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Orario: 9.30 - 12.30, 13.30 - 17.30.
I partecipanti ricevono 

il testo di studio, il manuale di esercizi 
e l’attestato di frequenza.

Quota di partecipazione a corso: 
euro 25,00 a partecipante.
Quota iscrizione famiglia, 
grazie al contributo della 

Cassa Rurale di Tuenno è di euro 25,00.

Durante gli incontri sarà organizzata 
l'attività laboratoriale gratuita

per max 15 bambini 
(è necessaria l’iscrizione).

Per informazioni ed iscrizioni: 
Sabrina Pasquin cell. 338 1821874

iscriziOne entrO 3 giOrni Prima del cOrsO

con la dott.ssa Alessia Bonini

Corso di studio 
per genitori ed insegnanti

2 0 1 1
sala ex Filanda, cles (tn) 

23 ottobre 
eDuCaRe Con amoRe e feRmezza

20 novembre 
I fInI Dell'eDuCazIone

11 dicembre 
lo SVIluPPo Della PeRSonalITà

Con il contributo di Col patrocinio di

Comune di ClesComunità/Comprensorio
della Val di non

Borgo Podresca 1
33040 Prepotto, udine

Tel. 0432 713319 
dal lunedì al Venerdì, ore 9.00 - 17.00

www.podresca.it
e-mail: info@podresca.it



educare con amore e fermezza
Cles, 23 ottobre

l’educazione intesa come arte è un’abilità per-
sonale, da arricchire costantemente con nuove 
conoscenze e da potenziare affinando le pro-
prie capacità umane. una ricerca innovativa 
offre indicazioni e strumenti all’educatore 
desideroso di insegnare meglio. Il corso offre ai 
genitori ed agli insegnanti la possibilità di 
maturare delle conoscenze nuove, semplici e 
precise, da applicare subito. educare diviene 
così un percorso fatto di sfide e di successi nel 
quale crescere insieme.

i fini dell'educazione
Cles, 20 novembre

lo studio dei fini dell’educazione si rivela sem-
pre molto utile perché offre strumenti pratici 
che aiutano ad ottenere risultati evidenti. Il 
corso percorre diverse tappe: concepire in 
modo chiaro i fini dell’educazione, comunicar-
li, delineare i passi ed i modi corretti per rea-

lizzarli nella relazione con i figli e con gli alun-
ni. una particolare attenzione sarà dedicata 
alla natura della crescita e come un obiettivo 
dell’educatore può diventare una meta del 
bambino o del ragazzo. Il corso è un invito a 
scoprire un nuovo entusiasmo per le mete edu-
cative: vere e proprie sfide da vivere con spiri-
to sportivo!

lo sviluppo della personalità 
Cles, 11 dicembre

lo sviluppo della personalità è una ricerca ricca 
di fascino e rivela subito la sua utilità. Il corso 
illustra semplici principi da applicare nella vita 
quotidiana per accompagnare lo sviluppo di una 
personalità abile e solare. I temi di studio sono: 
le abitudini di vita, insegnare a stare di fronte 
alle esperienze e ad accettarle, concepire un 
obiettivo e realizzarlo, esprimere se stessi, col-
laborare in modo costruttivo, trasmettere valo-
ri, come interpretare correttamente la vita, 
imparare a scegliere, la volontà, le abilità di 
relazione...


