
CA L E N D A R I O D E I
CO R S I  D I  ST U D I O
ottobre - dicembre 2010

Vi attende 
il nuovo libro 
“La comprensione 
nella coppia”:
un autentico viaggio 
nell’universo della 
relazione umana. 
Vi invitiamo 
a leggerlo, 
inviarci le vostre 
riflessioni 
e… regalarlo 
agli amici!
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NEWSLETTER
Vi stiamo scrivendo le nostre notizie per rimanere
maggiormente in contatto tra un corso e l'altro.

Partecipate con le vostre comunicazioni!
Se non ricevete la nostra Newsletter,

potete iscrivervi con una semplice mail!

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 im-
portanti; i risultati maturati sino ad oggi si 
sommano e creano un punto di partenza 
più forte e maturo! Nei prossimi mesi pro-
seguono i corsi di studio avviati ed iniziano 
nuovi progetti. 
Nei corsi “L’arte di educare” e “La relazione 
di coppia” le lezioni e gli esercizi di comuni-
cazione offrono utili strumenti per crescere 
nei rapporti famigliari.
La “Scuola delle abilità” per bambini e ra-
gazzi dai 7 ai 18 anni procede nella sua sfida: 
la conquista di autentici talenti personali!
Progettiamo la famiglia propone corsi di 
studio per attivare una crescita inedita 
nell’universo familiare. L’iniziativa viene 
realizzata con il contributo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e la parte-
cipazione è gratuita!
“Abilità di Relazione” presenta un lavoro di 
base per aumentare la capacità di costruire 
con la comprensione ed è anche un’ottima 
preparazione per il corso sulla Mente che 
verrà avviato nel 2011.
A novembre inizia la prima lezione del ciclo 
Abilità della persona – LA VITA dedicato a 
coloro che hanno completato lo studio del-
la mente ed ai partecipanti degli Intensivi; 
comprensioni e scelte diventano strumenti 
per elevare il proprio stile di vita. 
L’appuntamento di “Strategie Evolutive”, 
dopo gli incontri iniziali che hanno gettato 
le basi della ricerca, si slancerà verso le po-
tenzialità costruttive della cooperazione. 
Il ritiro di “Ricerca Avanzata” riserva una tap-
pa originale al suo affiatato gruppo di studio.
Il mese di dicembre si conclude con l’Inten-
sivo sul chi sono io: festeggiamo ancora i 
nostri 25 anni di storia e conquistiamo nuo-
ve mete nell’esplorazione dell’essere!

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!
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2 – 3 Rovereto, TN 
 Abilità della persona  LA MENTE

 5. Processi circolari

9 - 10  Montebelluna, TV
 Scuola delle abilità
 Trasformare i problemi in progetti

16   Netro, BI
 L’arte di educare
 1. Educare con amore e fermezza

17   Netro, BI
 La relazione di coppia

23   Tuenno, TN
 La relazione di coppia
 La crescita

24   Bolzano
 L’arte di educare
 I fini dell’educazione

31 - 1NOV  Podresca, UD
 Strategie Evolutive
 4. Strategie di cooperazione 

6 Rubano, PD
 Abilità di relazione

7 Chiampo, VI
 L’arte di educare
 I fini dell’educazione

13 - 14   Podresca, UD
 Scuola delle abilità
 JUNIOR: I fini e i problemi
 GIOVANI: La vita, prima lezione

20 - 21   Podresca, UD
 Abilità della persona  LA VITA

 1. L’orientamento

28  Montebelluna, TV
 Abilità di relazione
 Costruire con la comprensione 

4 - 8  Podresca, UD
 Ricerca avanzata
 Intensivo sull’energia vitale 

11  Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 L’arte di educare

12  Podresca, UD
 Progettiamo la famiglia
 La relazione di coppia

18 - 19   Montebelluna, TV
 Scuola delle abilità
 Coesione e collaborazione

27 - 30  Podresca, UD
 Intensivo sul chi sono io

2 0 1 0
30 dicembre ore 18.00

Festa “Amici dell’Intensivo” 


