
Il percorso formativo per 
bambini e ragazzi Scuola 
delle abilità dopo più di 
vent’anni anni di studio 
e di applicazione compie 
importanti passi di sviluppo. 
La ricerca e il metodo di lavoro vengono presentati 
nel libro “Le abilità personali nell’educazione” di 
Silvano Brunelli pubblicato da Podresca Edizioni. 
I numerosi e importanti risultati conseguiti hanno 
motivato genitori e insegnanti a cimentarsi nella 
bellissima esperienza di studiare e applicare le 
abilità personali insieme ai figli e agli alunni. 
Nell’arco dell’anno proseguiranno i progetti 
“Costruire Relazioni” in diverse località in collabo-
razione con scuole ed enti pubblici. 
Procede con successo il progetto pilota di applica-
zione delle abilità presso l’Associazione Vitae onlus. 
Un gruppo di giovani insegnanti sta concludendo il 
Master della Scuola delle abilità e avvierà progetti 
dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Lo 
studio delle abilità personali è stato ampliato anche 
ai bambini della 
Scuola dell’infan-
zia. Uno dei temi 
esplorati, la ricer-
ca delle qualità 
e delle eccellen-
ze, ha risvegliato 
la curiosità dei 
bambini. A questo 
tema è stato dedi-
cato il libro “Una 
cosa bella di me” 
di Silvana Tiani 
Brunelli, illustrato 
da Linda Cudicio.

SEGRETERIA 
Matteo Basso Bondini

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

e-mail: info@podresca.it

CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1

33040 Prepotto, Udine

www.podresca.it 

CALENDARIO

SETTEMBRE - DICEMBRE   2014
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2014 
XX ANNIVERSARIO 

DELL’ANNO INTERNAZIONALE 
DELLA FAMIGLIA

ISCRIZIONI
Per aderire è richiesta 

l’iscrizione entro tre giorni prima
dell’inizio del corso.

DONA IL 5 PER MILLE
al Centro Studi Podresca!

Fai crescere la crescita!
Segna nella dichiarazione dei redditi

C.F. 02286230301

I N V I T O  A L L A  L E T T U R A

LE ABILITÀ 
PERSONALI 
NELL’EDUCAZIONE
Insegnare le abilità 
personali a bambini 
e ragazzi, in famiglia e 
a scuola: una proposta 
innovativa, efficace e 
di valore per le nuove 
generazioni! 

Con la prefazione di 
Romano Albertini 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Con la premessa di 
Renata Capria D’Aronco
Presidente del Club 
UNESCO di Udine. 

SILVANO BRUNELLI

PODRESCA EDIZIONI

LE ABILITÀ PERSONALI
NELL’EDUCAZIONE

FONDAMENTI TEORICI E METODOLOGICI

P O D R E S C A  E D I Z I O N I
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SCUOLA 
 DELLE 

  ABILITÀ

PODRESCA EDIZIONI

Testo di Silvana Tiani Brunelli - Illustrazioni di Linda Cudicio

MASTER 
L’ARTE DI EDUCARE
Il Master L’arte di educare con 
la licenza alla conduzione 
offre una preparazione di Alta 
Scuola per tenere corsi di 
studio per genitori ed 
educatori e corsi di aggior-
namento professionale per 
insegnanti. 
Il percorso formativo L’arte 
di educare si è distinto per 
i risultati conseguiti, per il 
suo valore innovativo e per 
aver contribuito alla Qualità 
dell’Educazione. 
Nell’arco di più di vent’anni di ricerca e di 
formazione ha dimostrato la sua efficacia e le 
straordinarie opportunità di applicazione sia a 
scuola che in famiglia. 

MASTER 
INTENSIVO SUL 
CHI SONO IO
Il Master offrirà la preparazione alla conduzione 
dell’Intensivo sul chi sono io, uno degli strumenti 
più attuali e raffinati per conoscere se stessi.  
Il progetto formativo rappresenta un contributo 
prezioso a uno degli aspetti che, pur essendo 
essenziale, rimane in secondo piano: la conoscenza 
di sé. 
La maturità personale e la consapevolezza sono 
una priorità: il punto di partenza dal quale creare 
il proprio stile di vita, il punto di origine dal quale 
conferire significato all’esistenza. 

per il 2015
IN PROGRAMMA



innovazione 
nelle abilità 

umane

13 - 14 Cervarese, PD
 Abilità della persona la vita

 7. Superare la crisi

20 - 21  Podresca, UD
 Scuola delle abilità 

 Master per insegnanti

26 - 27 Pordenone
 Azienda Collaborativa
 presso CGN

 Valori & Finalità

27 - 28 Montebelluna, TV
 Scuola delle abilità 

 Corso per bambini e ragazzi

3 - 5  Podresca, UD

 Abilità della persona la mente

 Formazione alla conduzione

10 - 11 Pordenone

 Azienda Collaborativa
 presso CGN

 Valori & Finalità

11 - 12 Podresca, UD

 Scuola delle abilità 

 Corso per bambini e ragazzi

17 - 19 Podresca, UD

 Abilità & Progetti

 Maestria nella comunicazione

25 - 26 Podresca, UD

 Scrivere con la luce

 Corso di fotografia 
 con Vincenzo Tessarin

1 - 2 Podresca, UD
 Abilità della persona

 Gestire il denaro

8 - 9 Podresca, UD
 Abilità & Progetti

 Formazione alla conduzione 
 ii anno

15 - 16  Cervarese Santa Croce, PD
 Abilità della persona la vita

 8. La crescita

15 - 16 Podresca, UD
 Abilità & Progetti

 Dare e ricevere aiuto

22 - 23 Montebelluna, TV
 Scuola delle abilità 

 Corso per bambini e ragazzi

29 - 30 Podresca, UD
 Strategie evolutive

6 - 7  Podresca, UD

 Scuola delle abilità 

 Corso per bambini e ragazzi

13 - 14  Cervarese Santa Croce, PD

 Abilità della persona la vita

 9. Agire nella vita

19 - 20 Pordenone

 Azienda Collaborativa
 presso CGN

 Valori & Finalità

20 - 21 Podresca, UD

 Abilità & Progetti

 Trasformare i problemi in progetti

26 - 29  Podresca, UD

 Intensivo sul chi sono io
 Seminario di ricerca di tre giorni 
 dedicato a conoscere se stessi.

O T T O B R E N O V E M B R E D I C E M B R ESETTEMBRE

…in ogni istante possiamo aprirci usare tante abilità  e far fiorire noi stessi!


