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Cari partecipanti,
corsi di studio e i progetti realizzati nel corso 
dell’anno 2011 sono stati di grande valore e 
hanno maturato molti e importanti risultati. 
Un grazie sincero a tutti i soci e i volontari che 
hanno sostenuto le attività del Centro Studi 
Podresca e un invito a proseguire ancora. 
Inizia un nuovo ciclo del corso “Abilità del-
la persona - la mente” e la Formazione alla 
Conduzione dei corsi di crescita personale 
“Abilità & Progetti”. 
Proseguono gli incontri della Scuola delle 
Abilità per bambini e ragazzi con nuovi ar-
gomenti da esplorare. 
L’appuntamento di Strategie Evolutive di 
marzo sarà dedicato al tema del rinnova-
mento per un’ulteriore chiarezza personale 
e incisività nella vita. 
Il 27 gennaio Silvano Brunelli terrà a Tione 
la conferenza di presentazione del libro “La 
mente reattiva”. 

COSTRUIRE RELAZIONI 
Il progetto è realizzato dalla Cooperativa In-
novazione Sociale con il contributo e il pa-
trocinio della Regione Veneto e di quattro 
comuni in provincia di Treviso. Il fine dell’ini-
ziativa è offrire un servizio alle famiglie e alle 
scuole per promuovere la crescita della qua-
lità delle relazioni e dell’educazione. Ogni 
appuntamento in calendario prevede un 
corso per adulti sui temi della ricerca “L’arte 
di educare” e un laboratorio per bambini e 
ragazzi. Vi invitiamo a prendere visione del 
programma dettagliato sul sito: 
www.innovazione-sociale.it
La partecipazione è gratuita!  

Possiamo rimanere in contatto anche su Fa-
cebook e condividere tanti momenti prezio-
si. Nel mese di gennaio sarà attivato il forum 
dei soci tramite il nostro sito internet, per in-
teragire in tempo reale!

Vi invitiamo a proseguire nel costruire 
con determinazione i vostri progetti di crescita!

Con gioia
Silvana e Silvano Brunelli

Invito alla lettura dei libri 
della collana L’arte di educare 
di prossima pubblicazione

LE AbITUdINI dI vITA•	

IL Sì E IL NO•	

INSEgNARE LE RELAZIONI•	

POdRESCA EdIzIONI www.podrescaedizioni.it

ISCRIZIONI
Per aderire ai corsi è richiesta

l’iscrizione entro tre giorni prima
dell’inizio, grazie!

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
0432.713319

www.podresca.it 

DONA IL 5 PER MILLE
al Centro Studi Podresca!

Aiuta la ricerca.
Fai crescere la crescita!

Segna nella dichiarazione dei redditi
C.F. 02286230301

INvITO AllA lETTURA
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4 - 8   Podresca, Ud
 L’arte di educare
 Formazione alla conduzione

7 - 8 Fiume Veneto, PN
 Abilità della persona, la mente

 1. Acquisire la tecnica

14 - 15 Codognè - Gaiarine, TV
 Costruire Relazioni

21 - 22 Crocetta del Montello,TV
 Scuola delle abilità

22   Crocetta del Montello, TV
 L’arte di educare
 1. Educare con amore e fermezza

28 - 29   Vazzola
 Mareno di Piave, TV
 Costruire Relazioni

4 - 5  Codognè - Gaiarine, TV
 Costruire Relazioni

11 - 12   Fiume Veneto, PN
 Abilità della persona, la mente

 2. Strutture limitanti

11 - 12   Podresca,Ud
 Abilità & Progetti
 Formazione alla conduzione

18 - 19   Podresca, Ud
 Scuola delle abilità, 6 - 18 anni

 Aliante, 18 - 25 anni

25 - 26   Vazzola
 Mareno di Piave, TV
 Costruire Relazioni

3 - 4 Codognè - Gaiarine, TV
 Costruire Relazioni

10 - 11   Fiume Veneto, PN
 Abilità della persona, la mente

 3. Il nucleo della mente reattiva

10 - 11   Podresca, Ud
 Abilità & Progetti
 Formazione alla conduzione

17 - 18   Vazzola
 Mareno di Piave, TV
 Costruire Relazioni

24 - 25   Podresca, Ud
 Strategie evolutive
 7. Strategie di rinnovamento


