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Corso di crescita Personale

con Irene Tessarin

Prepotto, Febbraio - Maggio 2015

invito alla lettura

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

SEGRETERIA
Matteo Basso Bondini

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

e-mail: info@podresca.it

Si può aderire con tutta la famiglia,
su richiesta saranno attivati laboratori 

creativi per bambini e ragazzi!

DONA IL 5 PER MILLE 
per costruire insieme il miglioramento 

C.F. 02286230301

Borgo Podresca 1 · 33040 Prepotto, Udine

www.podresca.it



Tra la persona e le sue esperienze inter-
corre una singolare relazione. Ognuno è 
fortemente influenzato dagli eventi che 
sperimenta. Ognuno può fare delle scelte 
e determinare il corso degli eventi nella 
propria vita.
La crescita personale è un insieme di cono-
scenze e di abilità che rendono possibile 
una preziosa trasformazione. La persona 
diviene capace di originare esperienze mi-
gliori. Le esperienze rendono la persona 
migliore.

Abilità & Progetti 
è una formazione innovativa per lo svilup-
po delle abilità umane composta da dieci 
temi suddivisi in quattro sezioni.
Ciascun incontro prevede lezioni, esercizi 
di comunicazione, condivisioni, consulenza 
individuale e sviluppo di progetti tematici.
Il metodo di lavoro si distingue per la sua 
immediatezza e per il suo alto livello ope-
rativo. Gli strumenti del corso, semplici ed 
efficaci, sono accessibili a ogni persona mo-
tivata a conoscere e migliorare.

MAESTRIA 
NELLA COMUNICAZIONE
20 - 21 - 22 FEBBRAIO 2015
Il corso insegna a ottenere una vera com-
prensione in ogni scambio con gli altri. 
Ci aiuta a scoprire come superare le difficol-
tà e attivare processi di crescita personale 
comunicando in modo corretto.

TEMI
1. La comunicazione produce comprensione
2. I risultati della comunicazione
3. Come migliorare la comunicazione

DARE E RICEVERE AIUTO
7 - 8 MARZO 2015
Permette di attingere a preziose risorse 
sino ad ora rimaste solo potenziali, risorse 
che emergono da un’autentica e leale col-
laborazione. Quello che per il singolo è im-
possibile, per più persone che si aiutano a 
vicenda diventa realizzabile.

TEMI
4. L’aiuto come abilità di relazione
5. Diversi tipi di aiuto

TRASFORMARE 
I PROBLEMI IN PROGETTI
17 - 18 - 19 APRILE 2015
È un percorso affascinante che svela la na-
tura degli  ostacoli e le abilità umane capaci 
di superarli. Diventa allora ovvio abbando-
nare una vita di problemi per intraprende-
re una vita di progetti. 

TEMI
6. La natura dei problemi
7. Vere e false soluzioni
8. Decisioni e priorità

ORDINARE LA VITA
2 - 3 MAGGIO 2015
Una maggiore chiarezza del proprio stile di 
vita, attuale e desiderato, fa emergere la 
certezza rispetto alle azioni da compiere e 
permette di impegnarsi con entusiasmo per 
il risultato prescelto. 

TEMI
9. Le cinque categorie della vita
10. La realtà della vita


