
CENTRO STUDI PODRESCA

Intensivo: chi sono io?
per giovani 14 - 29 anni 

con Silvano Brunelli 

Podresca, 25 - 26 maggio 2013

Ciascuno conosce sé stesso eppure ha bisogno di 
conoscersi di più... perché siamo proprio noi il punto di 
partenza di ogni nostra esperienza! 
Il Centro Studi Podresca propone ai giovani un bellissimo e 
originale viaggio al centro di sé stessi: una sfida ma anche 
un vero trampolino di lancio. Conoscersi significa sapere chi 
si è, che cosa si vuole e che cosa non si vuole; parametri 
essenziali per orientarsi nella vita. 

Come funziona? 
Il corso inizia con la spiegazione della finalità e del metodo di ricerca, si svolge con 
esercizi di comunicazione praticati in due. Parlando ci si esprime e ascoltando si 
comprendono veramente gli altri. Grazie ad una semplice tecnica le parole di ogni giorno 
si trasformano in strumenti efficaci per fare scoperte inedite! 

Perché conoscere sé stessi? 
Ogni persona custodisce in sé un enorme potenziale composto da conoscenze, abilità e 
possibilità. Porta in sé anche i disagi delle esperienze rimaste irrisolte che spesso 
diventano condizionamenti indesiderati. Conoscere sé stessi è una chiarezza interiore, 
semplice, essenziale. Nella vita si traduce con la capacità di maturare le proprie scelte, 
esprimere i propri talenti e liberarsi dai fattori limitanti. 

Perché partecipare? 
Perché è una grande opportunità. Il corso è frutto delle ricerche all’avanguardia e si 
distingue per il suo valore. Crea un contesto straordinario in cui ognuno può essere 
veramente sé stesso. Aiuta a compiere le proprie conquiste personali, a crescere e 
diventare una persona migliore. Il corso è accessibile ad ogni giovane motivato ed è molto 
utile. 
  

Qualcuno si fa prendere dalla voglia di indagare...
ci vuole coraggio, ci vuole curiosità e...

più si cerca, più si trova!

L’Intensivo è un incontro speciale:
al centro della scoperta ci sei tu!

Se ti poni la domanda...
puoi trovare la risposta!



INFORMAZIONI 
Il corso inizia sabato 25 maggio
alle ore 9.30 e termina domenica 
alle ore 19.00.
Per partecipare non è richiesta alcuna  
preparazione ma solo una forte 
motivazione. 
Essendo il corso impegnativo non è 
aperto a chi soffre di epilessia, di 
malattie cardiache o mentali. 
La quota di adesione, inclusi vitto e 
alloggio è di 60,00 euro.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni sul corso 

rivolgiti a Irene
Tel.0432.1840509,

mail: irene@podresca.it
Per le iscrizioni è disponibile 

Matteo in segreteria dal lunedì al 
venerdì, ore 9.00-17.00 

Tel. 0432.713319 
mail: info@podresca.it

www.podresca.it

Chi sono io?
Vieni anche tu!
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