
I n v I t o  a l l a  l e t t u r a

la mia vita
Ogni essere umano è 
un viaggiatore, esplora 
il tempo, lo spazio, la 
materia, l’energia, le 
esperienze...
compie un percorso 
unico e irripetibile, crea 
un’opera straordinaria 
dal titolo: la mia vita!
In quest’avventura può 
ricercare la crescita e 
il miglioramento: nella 
conoscenza, nelle abilità, 
nelle relazioni e nella 
consapevolezza.

di Silvano Brunelli

Podresca Edizioni
www.podrescaedizioni.it

Segreteria 
Matteo Basso Bondini

Orario: ore 9.00 - 17.00 da Lunedì a Venerdì
Tel. e fax 0432.713319

e-mail: info@podresca.it

Centro StuDI PoDreSCa
Borgo Podresca 1

33040 Prepotto, Udine

www.podresca.it 

CalenDarIo

gennaio - giugno 2013

dei Corsi di Studio

dieci anni di attività
2003 - 2013
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Il Centro Studi Podresca festeggia 
dieci anni di attività: un traguardo di valore!
Ciascuno dei nostri progetti si è distinto per l’efficacia 
del metodo di lavoro, per la cura dedicata ad ogni 
particolare, per l’entusiasmo con cui è stato realizzato. 
Sono stati dieci anni molto impegnativi ma sempre 
ricchi di risultati. Un passo dopo l’altro abbiamo 
compiuto un viaggio importante, abbiamo costruito. 

Siamo fieri dei numerosi successi raggiunti! 
Per il futuro ci poniamo nuove sfide e invitiamo tutti 
i soci ad essere ancora più attivi, sia nel proprio 
percorso di crescita, sia nei progetti dell’associazione. 
Le conquiste maturate nei corsi di studio potranno 
così divenire realtà di vita. 

Silvana e Silvano Brunelli

12  Tassullo, Val di Non, TN
 La relazione di coppia
 Come funziona, 
 come migliorare

12 - 13 Podresca, UD
 RespiRo CiRCoLaRe
 Corso di aggiornamento 
 per conduttori

19 - 20  Bannia di Fiume Veneto, PN
 abilità della persona la vita

 3. I problemi

26 - 27  Luvigliano di Torreglia, PD
 abilità della persona la mente

 3. Il nucleo della mente reattiva

2 - 3  Podresca, UD
 stRategie evoLutive
 8. Il fitness come forza causale

9 - 10   Podresca, UD
 scuola delle abilità 
 Corso per ragazzi 6-16 anni
 2. L’abilità di riuscire

16 - 17   Crocetta del Montello, TV
 scuola delle abilità 
 Corso per ragazzi 6-16 anni
 2. L’abilità di riuscire

22 - 24   Podresca, UD
 L’arte di educare 
 Corso di aggiornamento 
 per conduttori

23  Romeno, Val di Non, TN
 La comprensione nella coppia

G e n n a I o  f e b b r a I o

i successi 
nutrono il cuore

i progetti 
nutrono 
la mente

isCRiZioNi
Per aderire ai corsi è richiesta

l’iscrizione entro tre giorni prima
dell’inizio, grazie!

DoNa iL 5 peR MiLLe
al Centro Studi Podresca!

Fai crescere la crescita!
Segna nella dichiarazione dei redditi

C.F. 02286230301



innovazione nelle abilità umane

2 - 3 Luvigliano di Torreglia, PD
 abilità della persona la mente

 4. I problemi cronici

9 - 10  Bannia di Fiume Veneto, PN
 abilità della persona la vita

 4. Gli ostacoli: 
 la tensione e i conflitti

16 - 17  Podresca, UD
 L’arte di educare 
 Corso di aggiornamento 
 per conduttori

23 - 24   Crocetta del Montello, TV
 scuola delle abilità 
 Corso per ragazzi 6-16 anni
 3. Dalla curiosità... alla scoperta!

29 - 1   Podresca, UD
aprile intensivo sul chi sono io

6 - 7 Bannia di Fiume Veneto, PN
 abilità della persona la vita

 5. Gli ostacoli: 

 la stanchezza e la malattia

13 - 14  Podresca, UD
 scuola delle abilità 

 Corso per ragazzi 6-16 anni

 3. Dalla curiosità... alla scoperta!

20 - 21  Luvigliano di Torreglia, PD
 abilità della persona la mente

 5. I fini della vita

25 - 28   Trento
 intensivo sul chi sono io

 Corso dedicato alla ricerca

 e alla crescita personale

4 - 5  Podresca, UD
 Ricerca avanzata
 Nuovo ciclo di studio
 sperimentale

11 - 12  Luvigliano di Torreglia, PD
 abilità della persona la mente

 6. La mente e la consapevolezza

18 - 19  Podresca, UD
 abilità & progetti
 Formazione alla conduzione
 1. Maestria nella comunicazione

25 - 26  Podresca, UD
 Meeting per giovani 
 “Noi di più!”
 Studio del limite 
 e sfide di crescita

1 - 3  Podresca, UD
 abilità & progetti
 Formazione alla conduzione

8 - 9 Bannia di Fiume Veneto, PN
 abilità della persona la vita

 6. Sbagliare correttamente

15 - 16  Podresca, UD
 abilità & progetti
 Formazione alla conduzione

17 - 21   Crocetta del Montello, TV
 scuola delle abilità 
 Corso per ragazzi 6-16 anni
 4. Lavoro di squadra

22 - 23   Podresca, UD
 ex-tempore
 Concorso di pittura

24 - 29   Podresca, UD
 scuola delle abilità 
 Corso per ragazzi 6-16 anni
 4. Lavoro di squadra

m a r z o a P r I l e m a G G I o G I u G n o
la crescita è andare 
avanti...

mettere un seme 
nel futuro...

con rinnovato 
amore... sino al compimento!


