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Tra la persona e le sue esperienze 
intercorre una singolare relazione. 
Ognuno è fortemente influenzato 
dagli eventi che sperimenta. 
Ognuno può fare una scelta 
e determinare il corso 
degli eventi nella propria vita. 
La crescita personale è un insieme 
di conoscenze e di abilità 
che rendono possibile 
una preziosa trasformazione. 
La persona diviene capace 
di originare esperienze migliori.
Le esperienze rendono 
la persona migliore. 

Abilità & Progetti 
è una formazione innovativa 
per lo sviluppo delle capacità 
umane composta da 
dieci corsi di studio 
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 operativo. 

Gli strumenti del corso, 
semplici ed efficaci, 
sono accessibili ad ogni persona 
motivata a conoscere e migliorare. 

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

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
PER L’INNOVAZIONE NELLE ABILITÀ UMANE

www.podresca.it 

INFO sul corso
Orario: dalle 9.30 alle 19.30

I partecipanti ricevono il manuale di studio.
SEDE: JESI - Ostello Villa Borgognoni 

Via Crivelli 1 (angolo Via Gramsci)

ISCRIZIONI
Contatta la segreteria per informazioni dettagliate 

sui corsi. Per aderire è richiesta l’iscrizione 
entro tre giorni prima dell’inizio, grazie!

 

DONA IL 5 PER MILLE
al Centro Studi Podresca!

Fai crescere la crescita!
Segna nella dichiarazione dei redditi

C.F. 02286230301

PODRESCA EDIZIONI  www.podrescaedizioni.it

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

Corso di crescita personale

JESI (AN)

OTTOBRE 2015 - MARZO 2016

con la dott.ssa Irene Tessarin

Studi Abilità 
Umane Marche



MAESTRIA 
NELLA COMUNICAZIONE

Il corso indica come ottenere una vera com-
prensione in ogni scambio con gli altri. Inse-
gna a superare le difficoltà e attivare proces-
si di crescita personale comunicando in modo 
corretto. Possiamo comprendere le parole e 
ottenere la conoscenza. Possiamo comprende-
re gli altri e ottenere l’amicizia.

1. La comunicazione produce comprensione
3 OTTOBRE 2015
Comunicare è un’attività importantissima che 
svolge diverse funzioni: esprimere se stessi, co-
noscere gli altri, collaborare, acquisire sapere, 
progettare e concretizzare le proprie idee. Mi-
gliore è la capacità di comunicare, più intensi 
sono i processi di crescita personale, più com-
pleti sono i successi nella vita. 

2. I risultati della comunicazione
4 OTTOBRE 2015
I messaggi che comunichiamo a una persona 
esistono nella relazione con lei; possono essere 
chiariti, messi in pratica oppure risolti e conclu-
si. Quello che, invece, rimane nascosto diven-
ta fonte di disturbo, un ostacolo, spesso irri-
solvibile. 

3. Come migliorare la comunicazione
28 NOVEMBRE 2015
Porsi in secondo piano e ascoltare, affronta-
re un limite, esprimere il proprio pensiero sen-
za offendere, sono doti naturali ma anche ca-
pacità da sviluppare. La padronanza in questo 
campo apre inedite opportunità. 

DARE E RICEVERE AIUTO

Permette di attingere a preziose risorse sino ad 
ora rimaste solo potenziali, risorse che emer-
gono da un’autentica e leale collaborazione. 
Quello che per il singolo è impossibile, per più 
persone che si aiutano a vicenda diventa rea-
lizzabile.   

4. L’aiuto come abilità di relazione
29 NOVEMBRE 2015
Perché l’aiuto è necessario? Come avviene 
l’aiuto? La maggior parte delle persone cre-
de di conoscere le risposte ma le potenziali-
tà di questo campo del sapere sono molto più 
vaste. La lezione permette di scoprire come il 
dare e il ricevere aiuto da un lato migliora la 
qualità della vita e dall’altro attiva un’auten-
tica crescita personale. 

5. Diversi tipi di aiuto
16 GENNAIO 2016
La padronanza nel donare un valido soste-
gno e nel chiedere ciò di cui abbiamo real-
mente bisogno ci permette di intensificare 
scambi utili e costruttivi nelle relazioni con 
gli altri. L’aiuto può essere la risposta decisi-
va in una difficoltà ma anche il fattore di suc-
cesso in un progetto importante. 

Il percorso Abilità & Progetti 
prosegue con le sezioni:

TRASFORMARE 
I PROBLEMI IN PROGETTI
GENNAIO - FEBBRAIO 2016
È un percorso affascinante che svela la na-
tura delle difficoltà e le relative abilità uma-
ne capaci di superarle. Diventa allora ovvio 
abbandonare una vita di problemi per intra-
prendere una vita di progetti. 

ORDINARE LA VITA
MARZO 2016
Esamina i fondamenti dell’esistenza e offre 
indicazioni per maturare una chiarezza perso-
nale. Creare un ordine nella propria realtà è la 
base per esprimersi, per assumere la respon-
sabilità e per impegnarsi con entusiasmo per 
il risultato prescelto. Una maggiore chiarezza 
del proprio stile di vita, attuale e desiderato, 
fa emergere la certezza rispetto alle azioni da 
compiere e permette di essere determinati. 


