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CENTRO STUDI PODRESCA®

UDINE 
18, 20 E 21 DICEMBRE 2018

CON IRENE TESSARIN

COMUNICARE 
OGGI 
ESPRIMERSI E SCOPRIRE 
LA SINERGIA CON GLI ALTRI!



A CHI È RIVOLTO
È un’ottima formazione per professionisti, im-
prenditori, responsabili che vogliono aumentare 
la collaborazione, le abilità di comunicazione e la 
capacità di far fronte ai cambiamenti trasformando 
i problemi in progetti. 
Consigliato in famiglia, sia per le coppie che per la 
relazione tra genitori e figli, nello sport e per per-
sone che aspirano a elevare la qualità delle proprie 
relazioni e il propio stile di vita.
Gli strumenti appresi sono molto utili anche per gli 
studenti e per le persone che si stanno preparan-
do a entrare nel mondo del lavoro.

DATE DEL CORSO
MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018
ESPRIMERSI E ASCOLTARE
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018
SUPERARE GLI OSTACOLI 
NELLA COMUNICAZIONE
VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018
OTTENERE LA COMPRENSIONE 
NEI PROGETTI E NEI PROBLEMI
Orario: dalle 19.00 alle 21.30
Sede del corso: 
Libreria UBIK-Udine in Piazza Marconi 5
Quota di adesione: 100,00 euro per tutti gli incontri
I partecipanti riceveranno il manuale degli esercizi, il testo di 
approfondimento, l’attestato e la possibilità di essere seguiti 
da un tutor per l’applicazione dei progetti.
Docente: dott.ssa Irene Tessarin, laureata presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ferrara, è do-
cente presso il Centro Studi Podresca nei corsi sulle 
abilità personali. Da tredici anni insegna nel campo 
della formazione, ha condotto laboratori sulle abi-
lità personali per progetti regionali, nelle aziende, 
nelle scuole di ogni ordine e grado e presso le Uni-
versità di Udine, Trieste, Gorizia e Ferrara.

COMUNICARE OGGI 
ESPRIMERSI E SCOPRIRE 
LA SINERGIA CON GLI ALTRI!
Percorso di formazione per lo sviluppo 
delle abilità personali
 
Le parole sono azioni e come le azioni producono 
delle precise conseguenze. Trasmettere e ricevere 
i messaggi con le giuste abilità conduce a risultati 
costruttivi. Instaurare scambi scorretti causa inevi-
tabilmente effetti negativi: problemi e difficoltà. 
Diventa sempre più importante comprendere 
a fondo la natura delle relazioni interpersonali, 
saper comunicare correttamente senza innescare 
conflitti e tensioni, essere presenti, consapevo-
li, liberi da reazioni automatiche, mantenere un 
confronto costruttivo e collaborativo con gli altri, 
essere capaci di non ritirarsi e di non rinunciare ad 
esprimere se stessi. 
Numerosi disagi o mancati successi sono in realtà 
cattive o mancate comunicazioni. Acquisire una 
nuova maestria in questo campo consente perciò di 
elevare in modo determinante la qualità della vita.
 
Il corso presenta uno studio inedito ed efficace dei 
principi che regolano la comunicazione e propone 
esercizi e strumenti che migliorano realmente la 
nostra operatività nella vita quotidiana come l’abili-
tà di ottenere la comprensione, saper esprimere se 
stessi e ascoltare gli altri, collaborare e raggiungere 
fini comuni, risolvere le divergenze e affrontare 
problemi e progetti comunicando in modo corret-
to. Ciascun incontro prevede lezioni, esercizi di co-
municazione, condivisioni, consulenza individuale e 
sviluppo di progetti tematici.
L’obiettivo del percorso è lo sviluppo delle abilità 
personali in ogni ambito in cui l’individuo si espri-
me, estendendone l’applicabilità nella dimensione 
della crescita personale, della famiglia e della car-
riera professionale. 


