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LE ECCELLENZE
LA COMPETIZIONE

EMERGERE!

CON SILVANO BRUNELLI 

PODRESCA (UD) 2016
DA SABATO 29 OTTOBRE
A MARTEDÌ 1 NOVEMBRE

CORSO DI STUDIO
PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI 

NELLA CARRIERA PROFESSIONALE



Il lavoro occupa un ruolo decisivo per ognuno di noi perché garantisce 
la qualità della vita; oltre a questo è una grande esperienza per diven-
tare persone mature a capaci. 

La meta che ci poniamo con il corso è ambiziosa ma realizzabile: coin-
volgersi ogni giorno nella propria professione come esperienza in cui cre-
scere sul piano umano e in cui creare opportunità di crescita per gli altri. 
Scoprire come funzionare con sempre maggiore efficacia, come ottenere 
risultati con lealtà e liberare tutta la forza del proprio potenziale. 

Il filo conduttore del percorso di studio è la sinergia: l’abilità di colla-
borare in modo simultaneo e intelligente per realizzare i fini comuni. 

L’unica via per beneficiare di un vero successo nel lavoro e nel-
la vita è assumersi la responsabilità di realizzarlo. Il corso offre 
conoscenze inedite, esperienze formative e relazioni autentiche per 
rendere possibile questa vittoria. 

LE FINALITÀ 
DEL CORSO 
• Sviluppare le abilità per-

sonali per far progredire 
il proprio lavoro, per au-
mentare la qualità e la 
quantità dei risultati. 

• Ideare un progetto per ap-
plicare le abilità personali 
nelle attività quotidiane e 
ottenere i giusti successi.

• Migliorare il proprio me-
todo di lavoro e crescere 
come persona nelle espe-
rienze professionali. 

• Acquisire le competenze 
per instaurare una mag-
giore sinergia nel proprio 
team di lavoro. 

METODO 
DI LAVORO
La natura spiccatamente in-
novativa del corso risiede nel 
metodo di lavoro, funziona-
le, operativo e autocorrettivo.
Si basa su lezioni che focaliz-
zano l’attenzione sull’anato-
mia (struttura) e la fisiologia 
(funzionamento) delle abilità 
personali. 

Le unità di studio sono sup-
portate da esercizi di co-
municazione che allenano 
le abilità studiate e scoprono 
le loro applicazioni, trasfor-
mandole in risorsa da subi-
to applicabile. L’approccio 
semplice e pragmatico otti-
mizza al massimo tempo e 
risorse. 

L’ideazione di progetti appli-
cativi è monitorata da un tu-
tor che ne sostiene la realiz-
zazione.



ORARIO: 9.30-13.00 14.00-18.30
QUOTA DI ADESIONE: 400,00 euro + IVA
I partecipanti ricevono il manuale di studio, le schede per i progetti in formato digitale e l’attestato di 
frequenza. Dopo il corso sarà attivo un gruppo su WhatsApp e chi vorrà potrà partecipare e condividere 
i propri progetti di crescita.

ISCRIZIONI: 
segreteria del Centro Studi Podresca dal lunedì al venerdì (ore 9.00-17.00) 
tel. 0432 713319 – mail: info@podresca.it

LE ECCELLENZE
Ogni persona possiede delle doti, 
delle qualità speciali, delle eccel-
lenze che si manifestano in modo 
spontaneo ma raramente si tra-
ducono in successo professiona-
le. È necessaria una ricerca: serve 
un progetto specifico per scoprire 
i propri talenti, affermarli con cer-
tezza e trasformarli nella propria 
professione.  
Vivere il lavoro esprimendo le 
proprie eccellenze significa dare 
valore al tempo, offrire il meglio 
di sé agli altri, realizzare obiettivi 
che hanno un significato profon-
do. 
Significa lavorare con gioia, con il 
sorriso. Dare e ricevere con meri-
to e gratitudine, con un senso di 
reciproco arricchimento.  
Le eccellenze sono fonte di sod-
disfazione e creano apertura: 
motivazione a imparare ancora, 
progredire, perfezionarsi, sino a 
diventare promotori attivi del mi-
glioramento continuo. 

LA COMPETIZIONE
La competizione è un’abilità di 
relazione ed è necessario averne 
padronanza sia per ottenere suc-
cessi migliori nella carriera pro-
fessionale, sia per saperla evitare 
quando non è necessaria. 
Nel mondo del lavoro serve es-
sere preparati e avere una cono-
scenza completa su cos’è la com-
petizione, quando attivarla, come 
gestirla, come rispondere alle ini-
ziative degli altri e come uscirne 
integri e vittoriosi. 
La maestria nelle abilità di relazio-
ne permette di interagire in modo 
corretto, sommando la lealtà con 
l’ambizione. Tutto questo è im-
portante per evitare di provocare 
o di subire errori che limitano la 
carriera professionale.
Lavorare con la certezza della 
propria etica e delle proprie com-
petenze è un percorso di crescita 
in cui la forza personale consente 
di vincere nel modo più nobile ed 
elevato. 

EMERGERE
Molte sono le ragioni per le quali 
si sceglie il proprio lavoro: voler 
costruire un progetto, l’ambizio-
ne di realizzare una meta, le pro-
spettive di guadagno, ottenere 
vantaggi, attingere a nuove op-
portunità e tante altre. La motiva-
zione è una spinta: perché agire. 
Tale spinta è subito tradotta in un 
approccio: come fare. Esiste poi 
una speciale esperienza che le 
unisce entrambe: emergere. Far 
uscire nella vita tutte le proprie 
abilità, le proprie conoscenze, la 
propria forza, i propri valori e il 
proprio stile. Emergere è corag-
gio di mostrarsi, di agire con tota-
le convinzione, con piena respon-
sabilità ed esprimendo la propria 
unicità. L’esattezza della presta-
zione si unisce all’espressione 
personale. La volontà si arricchi-
sce di creatività e di collaborazio-
ne. Lavorare diventa così un per-
corso nel quale ottenere risultati 
essendo pienamente se stessi. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



W W W . P O D R E S C A . I T 

INNOVAZIONE NELLE ABILITÀ UMANE

Il Centro Studi Podresca si occupa di ricerca e formazione per lo svilup-
po delle abilità della persona, con applicazioni in numerosi ambiti.
La ricerca del Centro Studi Podresca si distingue per i risultati conseguiti 
e per l’efficacia del suo metodo di lavoro. È stata apprezzata in Meeting 
europei quale buona prassi ed è stata premiata per l’innovazione nella 
formazione in azienda. 

Silvano Brunelli è docente in corsi di studio dedicati all’innovazione 
nelle abilità umane. Autore delle ricerche Abilità della persona e Abilità 
di relazione. Ideatore della Scuola delle Abilità, un percorso inedito per 
bambini e ragazzi che promuove lo sviluppo delle doti personali. Coautore 
della materia di studio Abilità personali per bambini e ragazzi. Responsabile 
della ricerca nei progetti innovativi: Costruire Relazioni, Chimica di crescita, 
Azienda Collaborativa. Relatore al convegno Etica & Economia realizzato 
in collaborazione con l’Università di Torino. Relatore al Meeting Europeo 
Development of Human Abilities in Education (Venezia 2012). Ha portato il 
suo contributo in occasione del convegno presso le Nazioni Unite The role 
of families in social development (New York 2014) e The role of families in 
the future we want (New York 2015). Saggista, autore di un’ampia pro-
duzione letteraria, frutto di trent’anni di ricerca, esperienza e workshop 
pratici nell’ambito della crescita e dell’emancipazione dell’individuo.
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CENTRO STUDI PODRESCA
BORGO PODRESCA 1 · 33040 PREPOTTO (UD)
TEL. / FAX: 0432 713319 · INFO@PODRESCA.IT 


