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CORSO DI STUDIO 
per genitori e insegnanti

con la dott.ssa Irene Tessarin

febbraio - giugno 2016 

…E PER I BAMBINI 
E RAGAZZI?

Bambini e ragazzi DAI 6 AI 18 ANNI potranno 
partecipare al corso “SCUOLA DELLE ABILITÀ” 
condotto dalla dott.ssa Irene Tessarin. Un inno-
vativo percorso di studio delle abilità personali 
che offre opportunità inedite per esprimersi e 
per ottenere risultati. Accendere la crescita di 
tutta la famiglia è una scelta di grande valore 
e un’avventura entusiasmante da vivere insie-
me! La sede del corso per bambini e ra-
gazzi è l’Associazione Albero dei desideri 
a Montebelluna. Possono partecipare anche 
bambini e ragazzi i cui genitori non sono iscritti 
al corso per adulti. 

GLI APPUNTAMENTI
Scuola delle Abilità
23 - 24 GENNAIO 2016
Esprimere le emozioni
I principi della comunicazione

9 - 10 APRILE 2016
La stima
Esprimersi senza ferire  

8 - 9 - 10 LUGLIO 2016
La volontà e la felicità
Esprimere e conoscere se stessi

CONFERENZE
di presentazione

4 DICEMBRE 2015
“Esprimere e conoscere se stessi”

22 GENNAIO 2016 
“L’arte di educare: ottenere risultati 
educativi con le abilità di relazione”  
 
Le conferenze si terranno alle ore 20.00 
presso lo STUDIO DENTISTICO PERIN 

INFORMAZIONI SUL CORSO 
Il corso è tenuto dalla dott.ssa Irene Tessarin

Sede del corso per educatori: 

Studio Dentistico Perin 
Via Dino Buzzati 4 - Montebelluna (TV)

Orario: 9.30 - 18.00 

Quota di partecipazione: 
100,00 euro a persona per incontro.
I partecipanti ricevono: il testo di studio, il 
manuale degli esercizi e l’attestato di frequenza.

IscrizionI entro tre giorni prima dell’inizio del corso.

DONA IL 5 PER MILLE
al CENTRO STUDI PODRESCA
Segna nella dichiarazione dei redditi
C.F.  02286230301

Letture 
consigliate
COLLANA

L’ARTE DI 
EDUCARE
di Silvana Tiani Brunelli

www.podrescaedizioni.it

ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1
33040 Prepotto, Udine
SEGRETERIA 
Matteo Basso Bondini
Orario: ore 9.00 - 17.00 da Lunedì a Venerdì
Tel. e fax 0432.713319
e-mail: info@podresca.it

WWW.PODRESCA.IT 



Domenica 17 aprile 2016
Il sì e il no

Semplici parole di grande potere! 
Lo studio inedito sull’abilità di dire di sì e sull’a-
bilità di dire di no fornisce strumenti pratici e 
immediati per imparare a concedere un per-
messo o stabilire un limite in modo sano e co-
struttivo. Queste abilità dell’educatore deter-
minano il futuro rapporto del bambino con il 
seguire le indicazioni o il trasgredire le regole. 
Approfondire il sì e il no apre un nuovo oriz-
zonte.

Sabato 7 maggio 2016
Le abitudini di vita

Le piccole azioni quotidiane creano uno stile 
di vita e la qualità della vita stessa. Come tro-
vare un nuovo equilibrio tra ciò che è giusto 
fare, l’abilità di soddisfare i bisogni del bam-
bino e un’intenzione sempre nuova di crescere 
e migliorare. L’obiettivo del corso è concepire 
un progetto per insegnare le abitudini di vita e 
maturare nel bambino il saper fare e il voler fare 
senza costrizione.

Sabato 4 giugno 2016
Il ciclo di apprendimento

Trasmettere nozioni è uno dei compiti educativi 
che consente al bambino di instaurare un corretto 
rapporto con la conoscenza. Dal ciclo di apprendi-
mento scaturiscono due risultati: il bambino com-
prende nuove conoscenze e impara ad imparare. 
Gli adulti spesso dimenticano quanto sia impe-
gnativo imparare tante cose nuove e dispongono 
di pochi strumenti per accendere nel bambino il 
desiderio di conoscere; invece, in ogni momento, 
l’educatore dovrebbe avere a cuore questo tra-
guardo e contribuire alla sua realizzazione.

Il percorso di studio “L’arte di educare” 
offre a genitori e insegnanti nuove cono-
scenze ed esperienze per elevare la qualità 
dell’educazione. 

L’approccio applicativo consente di com-
prendere le abilità e di sperimentarle in 
seguito nella propria vita quotidiana con-
seguendo risultati inediti. 

Il corso propone lezioni di studio, eserci-
zi di comunicazione, consulenza persona-
le, momenti di condivisione e sviluppo di 
progetti. Ciascun partecipante ha l’oppor-
tunità di attivare processi di crescita che 
portano nelle azioni educative un costante 
miglioramento. 

La ricerca “L’arte di educare” propone stru-
menti semplici ed efficaci per potenziare 
le doti personali e le abilità di relazione. 
Diventa così possibile superare i problemi 
in modo costruttivo, ma anche conseguire 
obbiettivi di valore. Educare diviene così 
un percorso di sfide e di successi nel quale 
si cresce insieme.

Domenica 7 febbraio 2016
Educare con amore e fermezza

Compito meraviglioso educare un bambino! 
Come trovare un prezioso equilibrio tra l’abili-
tà di amare e l’abilità di essere fermi di fronte 
ai limiti e alle difficoltà. Strumenti e conoscenze 
inediti per ottenere il risultato educativo (che il 
bambino impari), con abilità di relazione (stare 
bene insieme). La nuova sfida per genitori e inse-
gnanti è proprio educare mantenendo una rela-
zione basata sul rispetto.

Domenica 13 marzo 2016
I fini nell’educazione

Privi di mete precise da realizzare, siamo come 
barche in mezzo al mare senza né rotta né de-
stinazione. Tendere verso un fine chiaro e con-
sapevole, consente di educare con chiarezza e 
lungimiranza.
Maturare l’abilità di concepire fini nell’educazio-
ne, sarà come trovare una sorgente di ispirazio-
ne, di energia e di entusiasmo da investire nel 
prezioso compito di educare.


