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ISCRIZIONI
Contatta la segreteria 

per informazioni dettagliate sui corsi.
Per aderire 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

Master di formazione 
per insegnanti e conduttori

Il progetto di ricerca “Scuola delle abilità” 
dopo vent’anni di studi, applicazione e verifica 
nel laboratorio pilota ha raggiunto una forma 
completa che può essere trasmessa da un lato e 
acquisita dall’altro. 
Prende avvio la formazione per insegnanti e 
conduttori che vogliono impegnarsi in uno dei 
compiti più alti: trasmettere a bambini e ragazzi 
le abilità della persona. Un progetto di valore che 
offre strumenti operativi per elevare la qualità 
dell’educazione e instaurare cambiamenti positivi 
nel mondo dell’infanzia e dei giovani. 
La “Scuola delle abilità” si distingue per il suo 
carattere innovativo e al contempo funzionale: 
rappresenta la prima proposta di sviluppo delle 
doti umane in ambito educativo.
Il Master ha due finalità principali: la formazione 
necessaria per insegnare le abilità di relazione e le 
diverse doti personali a bambini e ragazzi dai 6 ai 
18 anni; lo sviluppo delle competenze dei docenti 
al fine di poter essere un vero esempio. L’analisi di 
sessanta abilità sommata ad un efficace metodo 
di lavoro offre un contributo ineguagliabile alla 
formazione delle giovani personalità in crescita.  
Le unità di studio potranno essere realizzate 
nelle scuole come laboratori tematici e in corsi 
pomeridiani o residenziali quali attività extra-
scolastiche. 
Cimentarsi nell’insegnamento è una delle sfide 
prioritarie per dare il proprio contributo affinché 
il nostro mondo diventi migliore! 

una ricerca innovativa 
per lo sviluppo delle abilità 
umane nell’educazione!

Le parole condivise per molti anni nei corsi 
“L’arte di educare” diventano libri trasformando 
l’esperienza immediata in forma scritta. 
I concetti impressi sulla carta hanno senza dubbio 
meno vitalità della comunicazione verbale ma 
superano la prova del tempo. 
La lettura origina uno spazio mentale in cui la 
conoscenza, elaborata in modo soggettivo, viene 
fatta propria. Da queste trasformazioni interiori 
potranno in seguito prendere forma cambiamenti 
intelligenti nel comportamento concreto. 
Libri e lezioni nei corsi di studio si sommano 
creando un percorso formativo completo capace 
di imprimere una forza straordinaria ai processi 
di crescita. 
Genitori e insegnanti possono usufruire di stru-
menti efficaci per affrontare preparati il grande 
compito di educare. 

I risultati delle ricerche “L’arte di educare”, 
la “Scuola delle abilità” e del progetto 
regionale “Costruire relazioni” sono stati 
presentati nell’Expert Group Meeting 
a Bruxelles e hanno portato contributi 
alla “Dichiarazione della Società Civile 
in occasione del Ventesimo Anniversario 
dell’Anno Internazionale della Famiglia” 
che verrà presentata alla Commissione
per lo Sviluppo Sociale delle Nazioni Unite. 

Podresca edizioni   www.podrescaedizioni.it
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innovazione nelle abilità umane

14 - 15 Podresca, UD
 Scuola delle abilità 

 Corso per ragazzi 6-16 anni

20 - 22   Podresca, UD
 Abilità della persona la mente

 Formazione alla conduzione

 III anno

28 - 29 Bannia di Fiume Veneto, PN
 Abilità della persona la vita

 7. Superare la crisi

5 - 7 Podresca, UD

 Abilità & Progetti

 3. Formazione alla conduzione

12 - 13  Podresca, UD

 Scuola delle abilità 

 1. Formazione alla conduzione

18 - 20   Podresca, UD

 Abilità della persona la mente

 Formazione alla conduzione

 III anno

26 - 27 Bannia di Fiume Veneto, PN

 Abilità della persona la vita

 8. La crescita

1 - 4 Podresca, UD
 Abilità & Progetti
 4. Formazione alla conduzione

9 - 10  Podresca, UD
 Strategie evolutive

16 - 17  Crocetta del Montello, TV
 Scuola delle abilità
 Corso per ragazzi 6-16 anni

17  Crocetta del Montello, TV
 Le sfide dell’adolescenza
 Corso per educatori 

23 - 24  Bannia di Fiume Veneto, PN
 Abilità della persona la vita

 9. Agire nella vita

30  Cervarese Santa Croce, PD
 L’arte di educare
 1. Educare con amore e fermezza

30 - 1  Montegrotto, PD
 Abilità della persona la vita

 1. Orientamento

1 Podresca, UD
 Abilità & Progetti

 1. La comunicazione 

 produce comprensione

7 -  8  Podresca, UD
 Scuola delle abilità 

 Corso per ragazzi 6-16 anni

14 - 15  Podresca, UD
 Scuola delle abilità 

 2. Formazione alla conduzione

22 Podresca, UD
 Abilità & Progetti

 2. I risultati della comunicazione

26 - 29   Podresca, UD
 Intensivo sul chi sono io

o t t o b r e noveMbre D I C e M b r e

cogliere le opportunità
ti conduce 

verso inedite scoperte 

ogni scoperta rende 
le tue idee semi 

che volano nel futuro

ciascun seme trova 
compimento nella bellezza 

della sua espressione

SetteMbre

l’interazione con gli altri 
simili ma diversi da te
è un’opportunità nella vita


