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AUTRICE DEI LIBRI 

La comunicazione, l’abilità di esprimersi e di ascoltare, 1998
Volontà creativa, come l’uomo crea, 1997
L’arte di educare, corso per corrispondenza, 2002
La relazione di coppia, 2009
La comprensione nella coppia, 2010 

Collana L’arte di educare
Educare con amore e fermezza, 2007
I fini nell’educazione, 2013
Il sì e il no, 2012 
Le abitudini di vita, 2012
Il ciclo di apprendimento, 2013
Insegnare le relazioni, 2012 
Lo sviluppo della personalità, 2013 
Esprimere e conoscere se stessi, 2013
Le abilità dell’educatore, 2013
Un progetto per un bambino, 2013 

Libri per bambini 
Come comunichiamo? 
Dare e ricevere
Amo la Terra
Pubblicati da Podresca Edizioni. 



Nata il 20 luglio 1967 a Pola, Croazia.

Laureata in psicologia presso l’Università di Padova
con specializzazione in psicologia clinica e di comunità. 

Docente in corsi di studio, di aggiornamento professionale
e in Master di formazione all’insegnamento. 

Ricercatrice nello sviluppo delle abilità personali. 
Autrice delle ricerche: 
Innovazione nelle abilità umane
L’arte di educare
La relazione di coppia
Abilità & Progetti
Azienda collaborativa. 

Project Manager di progetti regionali e nazionali
che si sono distinti per i risultati conseguiti 
e per il loro valore innovativo. 
Docente e partner in progetti europei. 

Premiata nel 2006 dalla RAI per la “Comunicazione Pedagogica nei Media”
e nel 2007 dal comune di Roma con la targa “Sigillo Qualità nei Media”. 

Relatrice al Meeting Europeo “Development of Human Abilities in Education” 
(Venezia, 11 - 14 gennaio 2012), al Meeting Europeo dell’ENSA 
(European Network of Social Authorities, Treviso 19 - 21 marzo 2012), all’Expert 
Group Meeting (Bruxelles, 6 - 8 giugno 2012) organizzato 
dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo della Famiglia.

Presidente del Centro Studi Podresca
Associazione culturale e di promozione sociale

Presidente di Vitae ONLUS

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

Titolare di Podresca Edizioni.

Expert Group Meeting 
Bruxelles, 6 - 8 giugno 2012

PROGETTI INNOVATIVI 

In qualità di project manager ha ideato e seguito la realizzazione di 
numerosi progetti nei quali è stata applicata la ricerca “Innovazione 
nelle abilità umane”. Le iniziative si sono distinte per aver conseguito 
importanti risultati e successi. 

“Costruire Relazioni” (2011 - 2012), progetto realizzato con il 
contributo e il patrocinio della Regione Veneto che per primo ha 
applicato l’insegnamento delle abilità di relazione a scuola e in famiglia 
coinvolgendo contemporaneamente bambini, genitori e insegnanti. 
Per il suo valore innovativo l’iniziativa è stata documentata dalla tesi 
di laurea di Sara Grella presso l’Università di Padova. Per i risultati 
conseguiti il progetto è stato presentato in tre Meeting Europei quale 
buona prassi.  

“Le sfide dell’adolescenza” (2012), progetto realizzato con il contributo 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del 
Comune di Prepotto e del Club UNESCO di Udine. Il programma ha 
coinvolto genitori, insegnanti e giovani proponendo lo studio e lo 
sviluppo delle abilità personali negli anni critici dell’adolescenza. 

“Progettiamo la famiglia” (2011), iniziativa realizzata con il contributo 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del 
Comune di Prepotto e del Club UNESCO di Udine. Un percorso 
di dieci lezioni ha esplorato temi decisivi per elevare la qualità di 
vita in famiglia, rafforzando la relazione di coppia e perfezionando 
l’educazione dei figli. 

“L’arte di educare” (2011), progetto realizzato in collaborazione con 
il Comitato Genitori di Azzano Decimo (PN), con il contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Un ciclo di dieci corsi di 
studio ha coinvolto un gruppo di genitori e insegnanti che hanno 
applicato con successo le nozioni apprese, portando miglioramenti 
significativi nell’educazione. 

“Abilità umane e di relazione nel volontariato” (2005-2006), il 
progetto premiato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
realizzato percorsi formativi per ragazzi e per educatori per diffondere 
la cultura delle solidarietà e incrementare la collaborazione nel tessuto 
sociale. 

La ricerca sviluppata dall’autrice presso il Centro Studi Podresca 
propone lo studio delle abilità personali quale nuova materia 
scolastica e quale impegno per l’innovazione nel sociale. 


