
CA L E N D A R I O D E I
CO R S I  D I  ST U D I O
settembre - dicembre 2011
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È con particolare piacere che vi invitiamo ai 
prossimi appuntamenti in programma, moti-
vati da un’autentica spinta di crescita. Più ci 
dedichiamo allo studio e all’applicazione del-
le abilità umane, più alta è la consapevolezza 
del loro valore e del ruolo decisivo che eserci-
tano nell’elevare la qualità della vita. I corsi di 
studio stanno maturando risultati sempre più 
chiari e complessi, desideriamo perciò proce-
dere verso nuove sfide. 
Il programma dell’autunno prosegue i cicli di 
studio avviati in precedenza: Abilità della per-
sona - la mente, Strategie evolutive, la Scuola 
delle abilità per ragazzi, e l’Intensivo sul chi 
sono io. Nell’area della Formazione alla con-
duzione si aggiunge il nuovo corso dedicato 
al Respiro cosciente e circolare. 
Nel mese di settembre inizia il progetto Co-
struire Relazioni che sarà realizzato dalla Co-
operativa Innovazione Sociale con il contribu-
to ed il patrocinio della Regione Veneto e di 
quattro comuni in provincia di Treviso. Il fine 
dell’iniziativa è offrire un servizio alle fami-
glie ed alle scuole per promuovere la crescita 
della qualità delle relazioni e dell’educazione. 
Ogni appuntamento in calendario prevede un 
corso per adulti sui temi della ricerca “L’arte di 
educare” ed un laboratorio per bambini e ra-
gazzi. Vi invitiamo a prendere visione del pro-
gramma dettagliato che illustra i temi trattati 
e le attività; la partecipazione è gratuita! 
L’autunno sarà una stagione ricca di frutti 
anche sul fronte dei libri, la collana “L’arte 
di educare” sarà tra breve arricchita con tre 
nuovi titoli: Il sì e il no, Le abitudini di vita, e 
Insegnare le relazioni.
Si apre un periodo intenso e ricco di opportu-
nità, in cui la ricerca sviluppata nell’ultimo de-
cennio diverrà da un lato più accessibile ad un 
maggior numero di persone, mentre dall’altro 
toccherà inedite profondità.

Vi invitiamo a continuare 
l’avventura della crescita!

Con gioia
Silvana e Silvano Brunelli

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
0432.713035

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

La mente reattiva
di Silvano Brunelli
presenta un’affascinante 
ricerca che parte 
dalle strutture limitanti 
della mente umana 
ed approda alle 
potenzialità evolutive
insite in essa.

PODRESCA EDIZIONI
www.podrescaedizioni.it

INVITO ALLA LETTURA
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1 - 2  Crocetta del Montello, TV
 Abilità della persona  LA MENTE

 4. I fini della vita

8 - 9 Codogné - Gaierine, TV
 Costruire Relazioni

15 Azzano Decimo, PN
 L’arte di educare
 9. Le abilità dell’educatore

15 - 16 Crocetta del Montello, TV
 Scuola delle abilità

22 - 23 Marano - Vazzola, TV
 Costruire Relazioni

29 - 1NOV  Podresca, UD
 Formazione alla conduzione
 L’arte di educare

5 - 6 Codogné - Gaierine, TV
 Costruire Relazioni

12 Azzano Decimo, PN
 L’arte di educare
 10. Un progetto per un bambino

12 - 13 Podresca, UD
 Strategie evolutive

19 - 20 Marano - Vazzola, TV
 Costruire Relazioni

26 - 27 Crocetta del Montello,TV
 Abilità della persona  LA MENTE

 5. Esercizi lineari e percorso finale

3 - 4  Codogné - Gaierine, TV
 Costruire Relazioni

8 - 11  Podresca, UD
 Formazione alla conduzione
 Respiro cosciente e circolare

17 - 18   Marano - Vazzola, TV
 Costruire Relazioni

27 - 30   Podresca, UD
 Intensivo sul chi sono io
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17 Azzano Decimo, PN
 L’arte di educare
 8. Insegnare le relazioni

24 - 25   Podresca, UD
 Scuola delle abilità 

20 Codogné, TV

21 Gaierine, TV

22  Mareno, TV

23  Vazzola, TV

Conferenze di presentazione
del progetto Costruire Relazioni


