
A Crocetta del Montello weekend di corsi con
“Disciplina e divertimento”, per bambini e ragazzi, 

e “Le sfide dell'adolescenza” per genitori e insegnanti

Sabato 16 e domenica 17 novembre a Villa Ancillotto con il dott. Silvano
Brunelli e la dott.ssa Silvana Tiani Brunelli 

Prepotto (UD) 14 Novembre 2013 – Il Centro Studi Podresca, punto d'eccellenza per la
ricerca innovativa sulle abilità umane e di relazione,  approda in Veneto, a Crocetta del
Montello (TV), dove in collaborazione con il Comune promuove per questo fine settimana
un corso per bambini e ragazzi e uno per genitori e insegnanti. 

Nel segno della Scuola delle Abilità - la proposta innovativa per i più giovani finalizzata a
esplorare  la  vita  e  se  stessi  con  l'avventura  e  lo  studio  delle  relazioni,  della
comunicazione,  del  pensiero,  delle  emozioni,  della  creatività,  dei  valori  e  del
comportamento - sabato 16 e domenica 17 è infatti in programma il corso “Disciplina e
divertimento”  per  bambini  e  ragazzi  dai  7  ai  16  anni.  Condotto  da  Silvano  Brunelli,
Direttore del Centro Studi Podresca, il corso avrà luogo presso Villa Ancillotto (Biblioteca e
Museo Civico, V. Erizzo, 133) sabato dalle ore 15:00 alle 19:00 e domenica dalle ore 9:30
alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00. In chiusura bambini e ragazzi saluteranno genitori e
amici  con  un  gioioso  saggio  finale.  Disciplina  e  divertimento,  due  elementi  opposti  o
fortemente in relazione, rappresentano la prima tappa di un percorso di esplorazione che il
Centro Studi Podresca condurrà durante l'anno scolastico 2013/2014.  Il  corso proposto
per sabato e domenica incoraggia a conoscere l’abilità di impegnarsi al massimo nello
studio e la capacità di liberare l’entusiasmo e la creatività nel divertimento (per iscrizioni,
contattare T. 0432713319, info@podresca.it). 

Domenica 17 novembre si  svolgerà invece,  dalle ore 14:00 alle 18:00,  sempre a Villa
Ancillotto,  il  corso  per  genitori  e  insegnanti  “Le sfide  dell'adolescenza:  il  rapporto  con
l'autorità”  nel segno del percorso L'Arte di educare e sotto la conduzione della dott.ssa
Silvana  Tiani  Brunelli,  presidente  del  Centro  Studi  Podresca.  L'obiettivo  è  quello  di
acquisire le conoscenze e incrementare le abilità  personali per accompagnare i ragazzi
nella loro crescita. 

Per  iscrizioni  e  informazioni  sui  corsi  contattare  T.  0432713319  oppure  scrivere  a
info@podresca.it.
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