
 
 

 

Il 21 e 22 maggio gli ultimi due incontri del Centro Studi Podresca 
con “Lo sviluppo della personalità” e “La crescita” 

 
Il 20 maggio alle 18.30 alla Libreria Friuli  

si presenta il libro “Educare con amore e fermezza” 
 

Comunicato stampa 

 
 

Con due incontri legati al tema dello sviluppo delle capacità umane si conclude il ciclo di incontri 
dell’iniziativa “Progettiamo la famiglia” del Centro Studi Podresca che da gennaio ha affrontato 
con il pubblico un percorso di crescita legato alle dinamiche familiari e alla relazione di coppia. 
In questo contesto, inoltre, si inseriscono le presentazioni al pubblico dei libri di Podresca 
Edizioni su cui si basa il ciclo di incontri: venerdì 20 maggio alle 18.30, infatti, nella Libreria 
Friuli di Udine (via Rizzani 1/3), si presenterà il volume “Educare con amore e fermezza”, un 
incontro durante il quale Silvana Tiani Brunelli, psicologa e docente dei corsi, spiegherà come 
elevare le proprie qualità nell’educazione. 
 
Il 21 maggio, invece, nella sede del Centro Studi Podresca si terrà l’incontro sul tema “Lo 
sviluppo della personalità”. Un appuntamento che presenta indicazioni semplici e chiare per 
sostenere bambini e ragazzi nel sviluppare una personalità positiva, solare e capace. I temi di 
studio, in particolare, saranno la volontà, le emozioni, esprimere se stessi, coltivare i talenti, 
insegnare a scegliere. 
 
Domenica 22 maggio, invece, si parlerà de “La crescita”: la relazione di coppia non è statica, è 
una dinamica in costante movimento che ha bisogno di crescere, di concepire nuove mete e 
attivarsi per realizzarle. L’incontro aiuterà il pubblico presente a scoprire nuovi spazi di 
comprensione e di sostegno reciproco all’interno della coppia. 
 
Due appuntamenti quindi per sviluppare le proprie capacità personali e per incontrarsi in un 
borgo immerso nel verde in grado di trasmettere positività. I corsi sono ad ingresso libero, per 
prenotare il contatto è info@podresca.it.  
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