
L’ARTE DI EDUCARE
Il percorso di studio L’arte di educare offre a 
genitori e insegnanti nuove conoscenze ed 
esperienze per elevare la qualità dell’edu-
cazione. Il corso propone lezioni di studio, 
esercizi di comunicazione, consulenza per-
sonale, momenti di condivisione e svilup-
po di progetti. Ciascun partecipante avrà 
l’opportunità di attivare processi di crescita 
che porteranno nelle azioni educative un 
costante miglioramento. La ricerca L’arte 
di educare propone strumenti semplici ed 
efficaci per potenziare le doti personali e 
le abilità di relazione. Diventerà possibile 
superare i problemi in modo costruttivo, 
ma anche conseguire obiettivi di valore. 
Educare diverrà così un percorso di sfide e 
di successi nel quale si cresce insieme.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
La Scuola delle abilità è un innovativo per-
corso di studio dedicato allo sviluppo del-
le 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. 
Verranno studiate le abilità: come sono 
fatte, come funzionano, quali risultati pro-
ducono e quali problemi risolvono. Ci alle-
neremo con gli esercizi di comunicazione 
in cui si imparerà ad ascoltare gli altri e ad 
esprimersi. Scriveremo progetti per appli-
care le abilità nella vita quotidiana e mi-
gliorare così le nostre esperienze in fami-
glia e a scuola. Sperimenteremo diversi tipi 
di laboratori all’insegna del divertimento 
intelligente. Alla conclusione dei lavori ci 
sarà un momento speciale: il saggio per 
genitori e amici!

COSTRUIRE RELAZIONI

L’ARTE DI EDUCARE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
CORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI
RICONOSCIUTO DAL MIUR, D.M. 869 DEL 03-08-2016, 
AI SENSI DELL’ART. 7 DIRETTIVA 90/2003.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE DOTI PERSONALI 
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI

MONTEBELLUNA (TV)
SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
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

WWW.PODRESCA.IT 

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
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LE ABILITÀ 
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COLLANA

L’ARTE DI 

EDUCARE
di Silvana Tiani Brunelli

Dieci temi per esplorare
le abilità e rendere
le azioni educative
un viaggio nella
bellezza della persona.
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L’ARTE DI EDUCARE
Corso riconosciuto dal MIUR, D.M. 869 del 03-08-2016, 
ai sensi dell’art. 7 Direttiva 90/2003.

16 OTTOBRE 2016

INSEGNARE LE RELAZIONI 
Insegnare l’abilità di relazione è di estrema im-
portanza, perché la personalità di un bambino 
si sviluppa in grande misura proprio attraverso 
i rapporti umani. La lezione si pone il ne di stu-
diare come insegnare al bambino a costruire le 
sue relazioni, acquisendo conoscenze e strumenti 
nuovi per elevare e migliorare la qualità delle in-
terazioni con i coetanei e con gli adulti. 

13 NOVEMBRE 2016

LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
La personalità umana può essere concepita come 
un insieme di abilità complesse che prendono for-
ma negli anni della crescita. Genitori e insegnanti 
hanno il delicato compito di accompagnare bam-
bini e ragazzi nel maturare una personalità capace 
e solare. Il corso offre conoscenze semplici e pre-
cise, subito applicabili, che consentono di offrire 
le indicazioni migliori nelle esperienze educative. 

18 DICEMBRE 2016

ESPRIMERE E CONOSCERE SE STESSI
L’espressione di sé è inizialmente spontanea e 
naturale. Con la crescita la sua espressione divie-
ne più complessa ma è vitale che rimanga sincera 
e autentica. Alterare la propria espressione con-
duce alla confusione: non conoscere se stessi e, 
di conseguenza, non saper fare scelte stabili nel 
tempo. Uno dei fini più importanti che l’educato-
re dovrebbe coltivare è proprio questo: l’espres-
sione e la conoscenza di se stessi.

SEDE: Studio Dentistico Perin
Via Dino Buzzati 4 – Montebelluna (TV) 
ORARIO: 9.30-18.00
QUOTA DI ADESIONE: 100,00 euro a persona per incontro.
I partecipanti ricevono il testo di studio, il manuale degli 
esercizi e l’attestato di frequenza per l’intero corso.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
10-11 SETTEMBRE 2016

LA FELICITÀ
La felicità è una qualità naturale dell’essere uma-
no. Siamo tutti naturalmente predisposti per es-
sere felici. Perché allora studiare questo tema? 
Perché la maggior parte delle persone non vive 
la propria vita sperimentando tutta la felicità che 
vorrebbe sentire. La felicità è un bene prezioso da 
coltivare e custodire nell’arco della vita, proteg-
gendola dagli eventi che potrebbero danneggiar-
la. Impareremo che la felicità è importante per noi 
e per gli altri, un ingrediente indispensabile per 
costruire nuove relazioni. Essere felici non è solo 
sentire un’emozione piacevole, è anche un modo 
di essere, un modo di vivere. Un’esperienza che fa 
crescere e ci rende più maturi 

Il GRUPPO JUNIOR affronterà LA CURA DEL 
CORPO: studieremo le corrette abitudini di vita 
e come evitare azioni dannose per la salute, 
come sciogliere le tensioni e conquistare un pie-
no benessere.

3-4 DICEMBRE 2016

I MIEI FINI
Ideare, concepire e determinare delle finalità è 
un’abilità umana decisiva con la quale possia-
mo progredire e vivere meglio. Indagheremo i 
diversi tipi di fini, la loro natura e quali azioni 
sono utili per raggiungere il risultato. Attive-
remo progetti necessari per compiere le azioni 
giuste per raggiungere la meta. Supereremo gli 
ostacoli che si presentano quando si ha un obiet-
tivo, diventando più forti e maturando maggio-
re fierezza. Scopriremo la bellezza di aumentare 
le nostre abilità e di sommarle agli altri, creando 
così una rete di relazioni collaborative e di belle 
persone. Sapere chi siamo, cosa vogliamo fare e 
come vogliamo essere ci rende brillanti, entusia-
sti e pieni di energia!

Il GRUPPO JUNIOR studierà IL MIO TEMPO: 
grazie alla padronanza di ordinare tempo, 
spazio e azioni conquisteremo i risultati voluti 
con fierezza e soddisfazione. 

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.


