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RiceRca e foRmazione
il centro Studi Podresca ha ideato una ricerca inedita sullo sviluppo delle 
abilità umane unita a percorsi applicativi in diversi ambiti: quello profes-
sionale, nell’educazione e nella dimensione sociale. il punto centrale del 
suo operato è la crescita della persona. Una nuova maturità sul piano 
umano è vista come la chiave per il successo professionale e per processi 
capaci di elevare la qualità della vita, del singolo e della comunità. 
L’ente organizza corsi di aggiornamento professionale, sia di breve durata 
che percorsi annuali. il metodo di lavoro si distingue per il suo approccio 
innovativo ed efficace basato sullo studio delle abilità. La comprensione 
delle diverse abilità consente di risolvere i problemi presenti, di concepire 
e perseguire obiettivi aziendali, di attivare esperienze di crescita sul piano 
umano. il tempo lavorativo esce così dalla sfera di un impegno necessario 
per la sopravvivenza e conquista una nuova dimensione: realizzare dei 
risultati, esprimere se stessi, collaborare, superare le sfide, progredire. 
La struttura del corso di formazione prevede: lezioni di studio delle abilità 
personali, tempo per condivisioni, domande e risposte, esercizi di comu-
nicazione, ideazione di progetti, consulenza individuale o in gruppo. 
Gli argomenti trattati sono inoltre esposti nei libri pubblicati da Podresca 
edizioni.    

abiLità deLLa PeRSona
il percorso di studio propone l’indagine di temi molto rilevanti: 
•	 Le	doti	individuali	nella	professione
•	 Programmare,	la	gestione	del	tempo
•	 La	mente,	l’attenzione	e	la	creatività
•	 Formazione	per	dirigenti
•	 Trasformare	i	problemi	in	progetti

abiLità di ReLazione 
alcuni dei temi della sezione sono:
•	 La	comunicazione
•	 Strategie	di	collaborazione
•	 Work	in	team
•	 Coordinamento	per	uno	scopo
•	 Dalle	parole	ai	risultati

infoRmazioni
il centro Studi Podresca prende il nome dal borgo presso il quale ha sede 
in comune di Prepotto, in provincia di Udine. i corsi di formazione sono 
tenuti nel centro convegni immerso nel verde della Valle dello Judrio, e su 
richiesta in altre località. 
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