
Ca l e n d a r i o d e i
Co r s i  d i  st u d i o
gennaio - marzo 2011

Tra breve 
sarà pubblicato 
il nuovo libro
di Silvano Brunelli 
“La teoria 
dell’essere 2”!

Un’inedita 
e affascinante 
visione della 
consapevolezza 
umana scaturita 
da 25 anni 
di esperienze 
dirette.
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Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 - 17.00

Tel. 0432.713319
e-mail: info@podresca.it

Borgo Podresca 1
33040 Prepotto, Udine

Tel. 0432.713035
www.podresca.it

Cari partecipanti,
siamo felici di proporvi un programma ricco di 
appuntamenti importanti; i risultati maturati 
sino ad oggi si sommano e creano un punto di 
partenza più forte e maturo! Nei prossimi mesi 
proseguono i corsi di studio avviati ed iniziano 
nuovi progetti. 
Nell’anno 2011 inizia un percorso di Formazio-
ne professionale per la conduzione del corsi di 
studio del Centro Studi Podresca. Nel mese di 
aprile sarà avviata la formazione per “Abilità 
della persona - La mente” e nel mese di settem-
bre per il corso “L’arte di educare”. Sono aperte 
le pre-iscrizioni!  
La Scuola delle abilità per bambini e ragazzi dai 
7 ai 18 anni procede nella sua sfida: la conqui-
sta di autentici talenti personali!
Progettiamo la famiglia propone corsi di stu-
dio per attivare una crescita inedita nell’univer-
so familiare. L’iniziativa viene realizzata con il 
contributo della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia e la partecipazione è gratuita!
Il ciclo di corsi L’arte di educare ad Azzano Deci-
mo sono organizzati in collaborazione con il Co-
mitato Genitori e con un contributo regionale. 
“Abilità di Relazione” presenta un lavoro di 
base per aumentare la capacità di costruire con 
la comprensione ed è anche un’ottima prepara-
zione per il corso sulla Mente che verrà avviato 
in seguito.
Gli appuntamenti di Volontà Creativa offrono 
utili  strumenti per elevare il proprio stile di vita 
e per esprimere se stessi. 
L’appuntamento di Strategie Evolutive, dopo 
gli incontri iniziali che hanno gettato le basi 
della ricerca, si slancerà verso le potenzialità 
costruttive della cooperazione. 
Nel mese di marzo si terrà l’Intensivo sul chi 
sono io: un ritiro dedicato interamente alla co-
noscenza di se stessi!
Potete richiedere le informazioni dettagliate 
presso la segreteria e consultare le sezioni “Ca-
lendario” e “Download” del nostro sito.  

Vi invitiamo a continuare 
l’avventura della crescita! Con gioia

Silvana e Silvano Brunelli

IscrIzIonI:
Per ottimizzare l’organizzazione dei corsi

iscrivetevi entro tre giorni 
prima dell’inizio, grazie!

Il Centro Studi Podresca 
ha realizzato un nuovo sito!

Venite a visitarci: 
www.podresca.it
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15  Azzano Decimo, PN
 L’arte di educare
 2. I fini dell’educazione

22 Arco, TN
 Volontà creativa
 I valori nel processo creativo

23  Crespadoro, VI
 L’arte di educare
 3. Il sì e il no

29  Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 1. Educare con amore e fermezza

30  Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 1. La natura della relazione 
     di coppia

5 - 6  Podresca, UD
 scuola delle abilità
 Junior: La tensione  
 Giovani: La comunicazione

12  Azzano Decimo, PN
 L’arte di educare
 3. Il sì e il no

13  Rubano, PD
 Abilità di relazione

19 - 20 Crocetta del Montello, TV
 scuola delle abilità

20  Crocetta del Montello, TV
 L’arte di educare
 5. Lo sviluppo della personalità

26  Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 2. I fini dell’educazione

27 Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 2. La comprensione nella coppia

27  Arco, TN
 Volontà creativa
 Il sentiero del tempo2 0 1 1

5 - 6  Podresca, UD
 strategie evolutive
 5. Strategie e consapevolezza

12  Azzano Decimo, PN
 L’arte di educare
 4. Le abitudini di vita

13  Crespadoro, VI
 L’arte di educare
 4. Le abitudini di vita

19  Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 3. Il sì e il no

20  Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 3. I progetti della coppia

25 - 27  Arco, TN
 Intensivo sul chi sono io


