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Informazioni 
La partecipazione al corso è gratuita.
I partecipanti ricevono il manuale di esercizi 

Per partecipare è richiesta l’iscrizione 
presso la nostra segreteria: 
info@podresca.it
tel. 0432 713319

Coordinatrice: Lucia Volpato
lucia.volpato@podresca.it
 

Il percorso di formazione de-
sidera offrire un contributo 
concreto per il miglioramen-
to della qualità delle relazio-
ni interpersonali in famiglia, 
a scuola e negli altri conte-
sti educativi. Gli incontri of-
friranno nuove conoscenze 
e strumenti applicativi per 
ottenere risultati di grande 
valore. 

Le abilità personali sono 
al centro del progetto, in 
quanto il corso permette 
di studiare e approfondire 
in modo diretto e sistema-
tico il loro funzionamento, 
la loro struttura e i risultati 
che producono. Il percorso 
permette anche di esplora-
re che tipo di difficoltà si 
riscontrano quando tali abi-
lità non vengono messe in 
pratica, e come prevenire i 
relativi problemi. 

Settembre
Novembre 2015

PERCORSO FORMATIVO 
PER GENITORI, INSEGNANTI E VOLONTARI



Il sì e il no
L ’abilità di permettere 
e di porre un limite
26 SETTEMBRE - PREPOTTO (UD)
Centro Studi Podresca 
Borgo Podresca, 1
ore 16.00/19.00

Semplici parole di grande potere! Lo studio ine-
dito sull’abilità di dire di sì e sull’abilità di dire 
di no fornisce strumenti pratici e immediati per 
imparare a concedere un permesso o stabilire un 
limite in modo sano e costruttivo. Queste abilità 
dell’educatore determinano il futuro rapporto del 
bambino con il seguire le indicazioni senza tra-
sgredire. Approfondire il sì e il no apre un nuovo 
orizzonte.

Le abilità 
dell’educatore
Sostenere le emozioni 
dei bambini
23 OTTOBRE - UDINE
Via Pradamano 56
ore 16.00/19.00

Le emozioni positive donano piacere, quelle ne-
gative suscitano una forma di difficoltà; perciò 
spesso le prime sono ricercate e le seconde rifiu-
tate. Come possiamo sostenere il bambino nella 
scoperta delle emozioni, guidando correttamente 
il comportamento? L’incontro permette di appro-
fondire lo sviluppo della personalità del bambino e 
fornisce strumenti per sapere come gestire le cri-
si di crescita e favorire bellezza e positività nelle 
relazioni, maturando personalità capaci di vivere 
serenamente ogni tipo di emozione.

La comunicazione 
nell’educazione
Comprendere 
e produrre comprensione
4 NOVEMBRE - FIUME VENETO (PN)
Aula Magna, Palazzetto dello Sport
Via San Francesco 
ore 20.00/23.00

Comunicare correttamente è al centro del per-
corso educativo. Usando le parole per ottenere 
la comprensione, possiamo costruire le basi 
per un rapporto sereno e collaborativo fin dai 
primi anni di vita del bambino. La comunicazio-
ne connette educatore e bambino, costruisce 
la reciproca conoscenza regalando opportuni-
tà di crescita ad entrambi.

Il ciclo 
di apprendimento
Le mete che ci fanno crescere
31 OTTOBRE - PREPOTTO (UD)
Centro Studi Podresca 
Borgo Podresca, 1
ore 16.00/19.00

Privi di mete precise da realizzare, siamo come 
barche in mezzo al mare senza né rotta né de-
stinazione. Tendere verso un fine chiaro e con-
sapevole, consente di educare con chiarezza e 
lungimiranza.
Maturare l’abilità di concepire fini nell’educazio-
ne, sarà come trovare una sorgente di ispirazio-
ne, di energia e di entusiasmo da investire nel 
prezioso compito di educare.


