
Percorsi creativi 
per bambini 
e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni

Durante i corsi di studio saranno attivati 
laboratori didattico-ricreativi per bambini e 
ragazzi in modo da consentire alle famiglie di 
aderire unite al nostro progetto. 
Il team di insegnanti ha una formazione 
nell’Educare con amore e fermezza e nelle 
attività applica i principi di studio presentati 
nei corsi; in questo modo si sperimenta dal 
vivo come mettere in pratica la teoria.  
Durante i laboratori saranno proposti giochi 
di gruppo, esperienze musicali, momenti per 
dipingere e per creare divertenti oggetti con 
le mani.
Per aderire ai Percorsi creativi è richiesta 
l’iscrizione entro quattro giorni prima 
dell’inizio del corso; indicare il nome del 
bambino e la sua età. 
L’iniziativa è organizzata in collaborazione 
con l’Associazione Vitae ONLUS che 
promuove il volontariato per la qualità 
dell’educazione. 
Per ulteriori informazioni sull’associazione 
Vitae consultate il sito www.vitaeonlus.it

Corsi di studio
Prepotto, gennaio-maggio 2011

Informazioni

Orario dei corsi: 

9.30-12.30  |  13.30-18.30

I partecipanti ricevono il manuale di studio 
e l’attestato di frequenza. 

La partecipazione è gratuita.

Si consiglia l’adesione all’intero ciclo di incontri 
ma è possibile seguire anche singole lezioni.

Le iscrizioni si possono effettuare entro 
tre giorni prima dell’inizio presso la nostra 

segreteria aperta da lunedì a venerdì 
dalle ore 9 alle ore 17

Matteo Basso Bondini
Tel. 0432 713319

E-mail: info@podresca.it

Coordinatrice del progetto:
Irene Tessarin

Tel. 0432 1840509 
Cell. 338 4052214 

E-mail: irene@podresca.it

Ricerca & Formazione

Borgo Podresca 1
33040 Prepotto (Ud)

Tel. 0432 713035
www.podresca.it

presenta

Con il contributo di

Con il patrocinio di

Comune di Prepotto Club UNESCO di Udine

la famiglia
Progettiamo



29 gENNaiO
EdUCarE CON amOrE E fErmEzza
Il corso è dedicato all’abilità di perseguire una meta 
educativa mantenendo una buona relazione. 
L’esperienza di imparare si unisce al piacere di stare 
bene insieme. 

30 gENNaiO
La NatUra dELLa rELaziONE di COPPia
Un interessante percorso nell’anatomia e nella fisiologia della 
relazione di coppia, per scoprire come è strutturata e come 
funziona. Una nuova conoscenza del rapporto a due 
consente di prevenire i problemi e di promuovere la crescita. 

26 fEbbraiO
i fiNi EdUCativi
Il corso presenta come ideare e perseguire dei fini 
nell’educazione dei figli e degli alunni rispetto alle doti umane, 
come le abilità di relazione e le qualità della personalità. 

27 fEbbraiO
La COmPrENSiONE NELLa COPPia
Dare e ricevere comprensione è una potenzialità tutta 
da scoprire. Consente di collaborare e costruire insieme, 
stimola la crescita della persona e della relazione. 

19 marzO
iL Sì E iL NO, i mOdi migLiOri 
di PErmEttErE E di PrOibirE
Il confronto con il limite è un importante momento 
formativo che incide sulla giovane personalità in crescita.
Usare in modo corretto il sì e il no esercita un ruolo 
decisivo nell’educazione. 

20 marzO
i PrOgEtti dELLa COPPia
Formulare delle scelte, ideare un programma e sostenersi 
a vicenda nel perseguire una meta, sono abilità complesse 
e raffinate. Comprenderle e sperimentarle nella vita quotidiana 
dona una spinta costruttiva davvero inedita alla vita di coppia.

2 aPriLE
iNSEgNarE LE abiLità di rELaziONE 
Esprimere se stessi, comprendere e accettare gli altri, 
gestire le difficoltà, sono abilità di relazione che possono 
essere insegnate sin dalla prima infanzia. La maestria 
in tali capacità consente di prevenire conflitti e scontri 
nonché di costruire con gli altri esperienze edificanti. 

3 aPriLE
La SESSUaLità E La StabiLità dELLa COPPia
Uno dei bisogni della coppia è mantenere una vita 
sessuale equilibrata. Superare la sfrenatezza da un lato 
e la repressione dall’altro, aiuta a trovare una sintonia 
naturale che nutre il senso di unione e di stabilità.  

21 maggiO
LO SviLUPPO dELLa PErSONaLità
Il corso presenta indicazioni semplici e chiare per 
sostenere bambini e ragazzi nel sviluppare una 
personalità positiva, solare e capace. I temi di studio 
sono: la volontà, le emozioni, esprimere se stessi, 
coltivare i talenti, insegnare a scegliere. 

22 maggiO
La CrESCita dELLa COPPia
La relazione di coppia non è statica, è una dinamica 
in costante movimento che ha bisogno di crescere, 
di concepire nuove mete e attivarsi per realizzarle. 
Conquistare una realtà di vita migliore è uno dei 
modi più belli di stare insieme! 

PROGRAMMA DEI CORSI DI STUDIO

bibLiOgrafia
Educare con amore e fermezza

La relazione di coppia
La comprensione nella coppia

La comunicazione
Come comunichiamo?

Volontà creativa
di Silvana Tiani Brunelli, pubblicati da 

Podresca Edizioni

“Progettiamo la famiglia” nasce con la 
motivazione di offrire strumenti all’avanguardia 
ai giovani, alle coppie ed alle famiglie per 
conquistare nuove abilità personali e per 
sostenere autentici processi di crescita.  
Lo studio delle abilità di relazione e del potenziale 
umano offre una conoscenza pratica e utile. 
Gli esercizi di comunicazione e lo sviluppo di 
progetti tematici consentono di acquisire migliori 
capacità sul piano delle relazioni e nel gestire le 
esperienze della vita quotidiana.  

L’arte di educare
È un percorso dedicato a genitori, insegnanti, 
nonni e… futuri genitori. Offre una preparazione 
per elevare la qualità dei rapporti umani e per 
migliorare l’esperienza di apprendimento di 
bambini e ragazzi. 

La relazione di coppia
Costruire una vita insieme è un’arte complessa 
che include amore, comprensione, intimità 
e progetti di vita. In questo universo ricco di 
tanti elementi diversi, le abilità umane possono 
crescere. 
Il corso può essere frequentato sia da coppie che 
da single; pur richiedendo una motivazione allo 
studio, è accessibile a tutti e risulta molto utile e 
pratico. 

docente
dott.sa Silvana tiani brunelli
Laureata in psicologia presso l’Università 
di Padova, ricercatrice e docente in corsi di 
formazione dedicati allo sviluppo delle abilità 
umane.
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