
IL SABATO DALLE 15.30 ALLE 18.30 
I genitori potranno cimentarsi nello studio delle 
abilità personali con esercizi di comunicazione 
seguiti da Marta Moretto e approfondire così i 
temi che i gli affronteranno nelle lezioni. 

LA DOMENICA ALLE ORE 17.30 
SI TERRÀ UN SAGGIO PER GENITORI E AMICI. 
SEDE
Centro Polifunzionale Albero dei Desideri
Via dei Balla 8 – 31044 Montebelluna (TV)
ORARIO 
Sabato 15.00 -19.00
Domenica 9.30-12.30 / 13.30-17.00 
QUOTA DI ADESIONE 
140,00 euro a bambino per incontro.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
La Scuola delle abilità è un innovativo 
percorso di studio dedicato allo sviluppo 
delle abilità personali per bambini e ragazzi. 
L’impegno e il piacere si incontrano per 
compiere importanti passi nel conoscere se 
stessi, gli altri e la vita. 

CHE COSA FACCIAMO? 
STUDIAMO LE ABILITÀ: come sono fatte, 
come funzionano, quali risultati producono 
e quali problemi risolvono. 
Ci alleniamo con gli esercizi di 
comunicazione in cui si impara 
ad ascoltare gli altri e ad esprimersi. 
Scriviamo progetti per applicare le abilità 
nella vita quotidiana e migliorare così le 
nostre esperienze in famiglia e a scuola. 
Sperimentiamo diversi tipi di laboratori 
all’insegna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori c’è un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici!
I giovani partecipanti presentano le 
comprensioni, i risultati e le conquiste. 

PERCHÉ FREQUENTARE 
LA SCUOLA DELLE ABILITÀ? 
Perché ricerche all’avanguardia sui talenti 
umani sono state tradotte nel linguaggio 
adatto a bambini e ragazzi per offrire una 
formazione di alto valore. Conoscenze ed 
esperienze positive li aiutano a crescere e 
diventare belle persone. 

…E PER I GENITORI 
E GLI INSEGNANTI? 
Consigliamo lo studio della ricerca 
L’ARTE DI EDUCARE 
della dott.ssa Silvana Tiani Brunelli.
www.podrescaedizioni.it

LETTURA 
CONSIGLIATA
LE ABILITÀ 
PERSONALI 
NELL’EDUCAZIONE
di Silvano Brunelli

www.podrescaedizioni.it

BAMBINI E RAGAZZI 6-18 ANNI
ESPLORANO LE ABILITÀ PERSONALI 

MONTEBELLUNA (TV)
FEBBRAIO-LUGLIO 2017
con la dott.ssa IRENE TESSARIN

ISCRIZIONI
Richiedi in segreteria il calendario corsi dettagliato.
EFFETTUA L’ISCRIZIONE ENTRO TRE GIORNI 
PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO.

Per rimanere sempre aggiornato clicca 
“mi piace” sulla pagina Facebook del 
CENTRO STUDI PODRESCA

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 



SI E NO
11-12 FEBBRAIO 2017

POSITIVO E NEGATIVO
13-14 MAGGIO 2017

PENSARE E PROGETTARE
7-9 LUGLIO 2017

La meta di questa lezione è quella di comprendere l'uso di 
due piccole e forti parole: si e no.
Il sì e il no possono essere vissuti in modo corretto oppure 
in maniera sbagliata, commettendo degli errori: per esempio 
fare qualcosa che non si dovrebbe. 
Per sperimentare in modo giusto e maturo il sì e il no nella 
vita, serve maturare molte conoscenze e abilità.

Il GRUPPO JUNIOR studierà…

L’ABILITÀ DI RIUSCIRE 
Tutte le persone hanno l’abilità di riuscire! 
Tanto o poco, spesso o raramente, ciascuna persona riesce 
in qualcosa. 
Sapere di poter riuscire è importante perché accende in noi 
la fierezza e anche un senso di sicurezza; con le giuste co-
noscenze, con l’impegno e con l’aiuto… possiamo farcela!

Nelle esperienze della vita quotidiana appaiono spontanea-
mente due poli, proprio come in un magnete: uno positivo e 
uno negativo. Da un lato abbiamo eventi, situazioni, oggetti, 
attività... positivi, desiderati, ricercati. Dall'altro lato espe-
rienze, impegni, contesti... negativi, rifiutati, che vorremmo 
evitare. Tale distinzione si configura con naturalezza ma non 
in modo completamente corretto; può così accadere che un 
valore positivo si trovi nell'area delle situazioni trascurate 
mentre un oggetto da evitare si fissi nello spazio dei desideri.
La nostra lezione esplorerà, come in un'avventura, l'universo 
delle cose positive e quello delle cose negative. 
Come sempre, le nostre riflessioni e sperimentazioni saranno 
ricche di stimoli per crescere, per compiere nuove conquiste!

Il GRUPPO JUNIOR studierà l'abilità di…

ESPRIMERE LE EMOZIONI 
Saper esprimere la gioia, l’allegria, la serenità con l’espres-
sione del viso e l’atteggiamento e la rabbia, la paura o la 
tristezza senza ledere gli altri dona un senso di piacere e di 
benessere! Il mondo dei pensieri è ricco di fascino e di potenzialità: 

possiamo ideare, immaginare, collegare, viaggiare nel pas-
sato e nel futuro. 
I pensieri possono emergere da sé, stimolati dalle espe-
rienze oppure possono essere ordinati da noi in base ad 
uno scopo. Possono risultare utili o diventare fonte di pre-
occupazione. 
I pensieri del passato diventano ricordi, mentre i pensieri 
per il futuro diventano progetti. Il gruppo studierà come 
imparare dal passato e rendere utili i ricordi, come creare 
un progetto e dare forma al futuro. 

Il GRUPPO JUNIOR studierà…

LA STIMA 
La stima è il riconoscimento dell’altro come individuo con-
sapevole ed è anche sentirsi riconosciuti dagli alti. 
Il risultato è sentire il valore di ognuno e questo scambio 
produce un effetto speciale: dona gioia e fa brillare le per-
sone!


