
Il tesoro delle abilità di relazione:
a Corno di Rosazzo due conferenze 

Venerdì 8 e venerdì 15 novembre alle ore 20:00 
con relatrice la dott.ssa Irene Tessarin e a ingresso libero

Prepotto (UD) 5 Novembre 2013 – Si svolgeranno venerdì 8 e venerdì 15 novembre nella
Sala  Consiliare  del  Comune  di  Corno  di  Rosazzo  (Piazza  Divisione  Julia  1)   due
conferenze  gratuite sulle  abilità  di  relazione  promosse  dal  Centro  Studi  Podresca col
patrocinio del Club UNESCO di Udine e del Comune di Corno di Rosazzo.  

Entrambe le conferenze avranno inizio alle ore 20:00, sono destinate a genitori, coppie e
giovani e saranno condotte dalla dott.ssa Irene Tessarin, docente e tutor del Centro Studi
Podresca, punto di eccellenza che ha dato vita ad una ricerca innovativa sulla conoscenza
e lo sviluppo delle abilità personali e sulla loro valorizzazione.  

La  conferenza  di  venerdì  8  novembre  avrà  come  titolo   “La  relazione  di  coppia:
comprendersi e realizzare una vita insieme”  e sarà occasione per presentare il libro “La
comprensione nella coppia” (Podresca Edizioni) scritto da Silvana Brunelli, Presidente del
Centro  Studi  Podresca.  L’abilità  di  costruire  e  di  mantenere  nel  tempo un rapporto di
coppia è una dote che talvolta si manifesta spontaneamente ma è anche una capacità che
può  essere  maggiormente  conosciuta  e  sviluppata.  La  comprensione  è  un  elemento
fondamentale  di  qualsiasi  relazione,  è  un’abilità  umana  che  può  essere  esplorata,
ricercata  e  migliorata.  Le  numerose difficoltà  attualmente  presenti  nelle  relazioni  sono
spesso sintomi di un mancato riconoscimento dell’esigenza di ogni persona di far crescere
questa abilità. Attraverso la comprensione la diversità diventa una ricchezza, i problemi
possono essere superati e le risorse possono essere incanalate nei progetti da realizzare
insieme. Essere compresi e comprendere gli altri  diventano così strumenti quotidiani di
inestimabile valore.

La seconda conferenza si  svolgerà, lo ricordiamo, venerdì 15 novembre e accenderà i
riflettori su “Abilità e progetti per costruire relazioni e guidare la propria vita”. In questa
occasione sarà presentato il  libro “La mia vita”  di  Silvano Brunelli  (Podresca Edizioni),
Direttore del Centro Studi Podresca, e il corso “Abilità & Progetti”. 

Per  informazioni  contattare  il  Centro  Studi  Podresca  T.  0432713319  o  scrivere  a
info@podresca.it.
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