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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. 

MAESTRIA NELLA 
COMUNICAZIONE

17•18•19 OTTOBRE 2014

CORSO DI CRESCITA PERSONALE

con la dott.ssa Irene Tessarin

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 

ISCRIZIONI
Contatta la segreteria 

per informazioni dettagliate sui corsi.
Per aderire è richiesta l’iscrizione 

entro tre giorni prima dell’inizio, grazie!

Si può aderire al corso con tutta la famiglia, 
su richiesta saranno attivati laboratori creativi 

per bambini e ragazzi!

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



MAESTRIA 
NELLA COMUNICAZIONE

Le parole sono azioni e come le azioni produ-
cono delle precise conseguenze. Trasmettere e 
ricevere i messaggi con le giuste abilità con-
duce a risultati costruttivi. Instaurare scambi 
scorretti causa inevitabilmente effetti negati-
vi: problemi e difficoltà.
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.

SEDE DEL CORSO: Centro Studi Podresca
Borgo Podresca 1, Prepotto (Udine).
ORARIO: dalle ore 9.30 di venerdì 17 ottobre 
alle ore 19.30 di domenica 19 ottobre.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 300,00 euro. 

In un borgo antico tra i boschi del 
Friuli Venezia Giulia, tre giorni 
dedicati a prenderti cura di te stesso e 
sviluppare le tue abilità di relazione! 

17 OTTOBRE 
LA COMUNICAZIONE PRODUCE 
COMPRENSIONE
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. 

18 OTTOBRE 
I RISULTATI 
DELLA COMUNICAZIONE
I messaggi che comunichiamo ad una persona 
esistono nella relazione con lei; possono essere 
chiariti, messi in pratica oppure risolti e conclu-
si. Quello che, invece, rimane nascosto diventa 
fonte di disturbo, un ostacolo spesso irrisolvi-
bile. Possiamo comprendere le parole e otte-
nere chiarezza e conoscenza. possiamo com-
prendere gli altri e ottenere l’amicizia.

19 OTTOBRE
COME MIGLIORARE 
LA COMUNICAZIONE
Cercare, avviare e conseguire il miglioramen-
to non sono esperienze casuali, ma passi esatti 
da compiere con consapevolezza e precisione. 
La padronanza della comunicazione accelera 
e facilita lo svolgimento dei progetti perché li 
rende più funzionali, efficaci e fluidi. Avviare 
il miglioramento in questo campo apre inedi-
te opportunità.

La maestria nella comunicazione 
offre gli strumenti per scoprire 
la collaborazione e usare 
le parole in modo etico e produttivo!

Il percorso Abilità & Progetti 
prosegue con le sezioni:

• DARE E RICEVERE AIUTO
 15-16 NOVEMBRE 2014
 Quello che per il singolo è impossibile, per 

più persone che si aiutano a vicenda di-
venta realizzabile.

• TRASFORMARE I PROBLEMI 
 IN PROGETTI
 20-21 DICEMBRE 2014
 È un percorso affascinante che svela la na-

tura delle difficoltà e le relative abilità 
umane capaci di superarle. 

• ORDINARE LA VITA
 GENNAIO 2015
 Una maggiore chiarezza del proprio stile 

di vita, attuale e desiderato, fa emergere 
la certezza rispetto alle azioni da compie-
re e permette di essere determinati.

Per informazioni: irene@podresca.it


