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novembre 2015 - luglio 2016 

conferenze

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“LE ABILITÀ PERSONALE NELL’EDUCAZIONE”
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015, ORE 20.30

Biblioteca Comunale di Vidor - Sala Riunioni
Piazza Vittorio Veneto, 8 - Colbertaldo (TV)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“ESPRIMERE E CONOSCERE SE STESSI”

13 NOVEMBRE 2015, ORE 18.00
Libreria Lovat 

Via Isaac Newton, 13 - Villorba (TV) 

IL CORSO SI TERRÀ PRESSO
ALBERO DEI DESIDERI 

Via dei Balla 8  - 31044 Montebelluna (TV) 
www.alberodeidesideri.org

ORARIO SABATO: 15.00 - 19.00
ORARIO DOMENICA: 9.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00

A SEGUIRE ALLE ORE 17.30 
SI TERRÀ UN SAGGIO PER I GENITORI.

Docente: dott.ssa Irene Tessarin

Scuola delle abilità
La Scuola delle abilità è un innovativo 
percorso di studio dedicato allo sviluppo 
delle abilità personali per bambini e ragazzi. 
L’impegno e il piacere si incontrano per 
compiere importanti passi nel conoscere se 
stessi, gli altri e la vita. 

Che cosa facciamo? 
STUDIAMO LE ABILITÀ: come sono fatte, 
come funzionano, quali risultati producono 
e quali problemi risolvono. 
Ci alleniamo con gli esercizi di 
comunicazione in cui si impara 
ad ascoltare gli altri e ad esprimersi. 
Scriviamo progetti per applicare le abilità 
nella vita quotidiana e migliorare così le 
nostre esperienze in famiglia e a scuola. 
Sperimentiamo diversi tipi di laboratori 
all’insegna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori c’è un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici!
I giovani partecipanti presentano le 
comprensioni, i risultati e le conquiste. 

Perché frequentare 
la Scuola delle abilità? 
Perché ricerche all’avanguardia sui talenti 
umani sono state tradotte nel linguaggio 
adatto a bambini e ragazzi per offrire una 
formazione di alto valore. Conoscenze ed 
esperienze positive li aiutano a crescere e 
diventare belle persone. 

…E per i genitori 
e gli insegnanti? 
Consigliamo lo studio della ricerca 
L’ARTE DI EDUCARE 
della dott.ssa Silvana Tiani Brunelli.
www.podrescaedizioni.it

BAMBINI E RAGAZZI 6 - 12 ANNI
ESPLORANO LE ABILITÀ PERSONALI 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VIDOR

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1 - 33040 Prepotto, Udine

SEGRETERIA: Matteo Basso Bondini
Orario: ore 9.00 - 17.00 da Lunedì a Venerdì

Tel. e fax 0432.713319 · e-mail: info@podresca.it
www.podresca.it 



ABILITÀ DI RIUSCIRE
14-15 novembre 2015

LA STIMA
9-10 APRILE 2016

ESPRIMERE LE EMOZIONI
23-24 gennaio 2016

Tutte le persone hanno l’abilità di riuscire! Tanto o poco, 
spesso o raramente, ciascuna persona riesce in qualcosa. 
Riconoscere questo è un ottimo punto di partenza; perciò 
possiamo trattare noi stessi e gli altri come capaci di riuscire. 
Sapere di poter riuscire è importante perché accende in noi 
la fierezza e anche un senso di sicurezza; con le giuste co-
noscenze, con l’impegno e con l’aiuto… possiamo farcela! 
Esistono poi delle differenze nella qualità del risultato che 
può essere piccolo o grande, semplice o sfavillante, poco o 
tanto utile. Le differenze nei risultati non dovrebbero però 
sminuire l’abilità di riuscire che rimane sempre valida e pre-
ziosissima. Studieremo le abilità di essere aperti e disponi-
bili a provare, l’abilità di tenere l’impegno senza rinunciare 
ricordandoci che stiamo imparando e crescendo, l’abilità di 
accettare e fare del nostro meglio sino a riuscire.

Il GRUPPO JUNIOR studierà l’abilità di ordinare la vita: 
come riconoscere che cosa è importante, che cosa meno e 
che cosa è secondario.

Nelle relazioni avviene uno scambio molto importante: dare 
e ricevere stima. La stima è il riconoscimento dell’altro come 
individuo consapevole ed è anche sentirsi riconosciuti dagli 
alti. Il risultato è sentire il valore di ognuno e questo scambio 
produce un effetto speciale: dona gioia e fa brillare le per-
sone! Ognuno ha delle qualità positive e vanno riconosciu-
te, comunicate e stimate! Nelle relazioni possiamo spiegare 
alcune nostre esperienze sentendo il nostro valore e quello 
degli altri e creando un contatto e costruendo relazioni im-
portanti. Grazie a queste abilità ci sentiamo liberi, sereni e 
compresi dagli altri maturando così il piacere di stare insie-
me!

Il GRUPPO JUNIOR studierà l’abilità di esprimersi senza 
ferire: saper comunicare i propri bisogni, emozioni e pensie-
ri senza ledere le persone e saper fermare le ferite dell’altro.

Le emozioni sono un ingrediente importante delle nostre 
esperienze, ognuno le percepisce con spontaneità, ma ci 
sono alcune conoscenze che è molto utile imparare sul mon-
do dei sentimenti. La lezione pone le basi per permettersi 
di sentire tutte le emozioni e di accettare se alcune sono 
negative o sgradevoli imparando ad esprimerle guidando il 
comportamento: non sono da trattenere o bloccare ma da 
lasciare andare. 
Saper esprimere la gioia, l’allegria, la serenità con l’espres-
sione del viso e l’atteggiamento e la rabbia, la paura o la 
tristezza senza ledere gli altri dona un senso di piacere e 
di benessere! Il risultato di questa lezione è la maturare la 
padronanza delle proprie emozioni dove quelle belle creano 
un benessere diffuso e quelle negative non lasciano residui 
donando così la possibilità di originare i sentimenti attraver-
so il desiderio!

Il GRUPPO JUNIOR studierà la comunicazione: l’abilità 
di comunicare per essere compresi e ascoltare per compren-
dere l’altro.

LA VOLONTÀ E LA FELICITÀ
8-9-10 luglio 2016
La volontà è l’abilità di impegnarsi per ottenere un risul-
tato. Quando c’è qualcosa che non abbiamo e vogliamo 
ottenere, possiamo imparare e applicare la volontà. Con le 
giuste azioni possiamo riuscire nel nostro intento! In que-
sta lezione si impara che non sempre riusciremo a ottenere 
tutto ma i nostri risultati saranno importantissimi perché 
abbiamo messo tutta la nostra cura, poiché la caratteristi-
ca della volontà è impegnarci anche se non ci piace. Esplo-
reremo anche la felicità: che cosa mi rende felice? Quando 
sento allegria e gioia? Cosa rende felici gli altri? Sentire ed 
esprimere la felicità propria e rendere felici gli altri è una 
delle esperienze più importanti per ogni individuo, rende 
la vita piena di energia, creatività e belle relazioni e non ci 
si stanca mai di fare!

Il GRUPPO JUNIOR studierà l’abilità di esprimere e 
conoscere se stessi: liberare le proprie emozioni, ricono-
scere le proprie e altrui qualità per viverle pienamente, nu-
trire rispetto e valore per se stessi e per gli altri costruendo 
relazioni costruttive!


