
Faedis, 5 - 12  giugno 2009
Prepotto, 26 giugno 2009

ABILITÀ PERSONALI 
NELL’EDUCAZIONE
CORSO DI STUDIO PER GENITORI,
INSEGNANTI E  VOLONTARI 

CON LA DOTT.SSA SILVANA TIANI BRUNELLI

Villa Girasoli
Via Borgo Scubla 29
33040 Faedis, Udine
Tel. 0432.728544
info@vitaeonlus.it
www.vitaeonlus.it

Segreteria:
Borgo Podresca 1
33040 Prepotto, Udine
Tel. 0432 713319 
dal Lunedì al Venerdì, ore 9-17
e-mail: info@podresca.it
www.podresca.it

ORARIO DEL CORSO:
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

I PARTECIPANTI RICEVONO: 
 il manuale di esercizi
 il libro “Educare con amore e fermezza” 
 l’attestato di frequenza

ISCRIZIONI 
E INFO



Il corso di studio desidera contribuire alla 

crescita della qualità dell’educazione. 

I processi di apprendimento hanno luogo nel-

le relazioni interpersonali e sono determinati 

dalle doti individuali di coloro che insegnano 

nonché dalle note caratteriali di coloro che 

imparano.

Acquisire nuovi strumenti concettuali e af-

finare le abilità di relazione, consente di mi-

gliorare in modo evidente la qualità dell’espe-

rienza educativa. 

Diventa così possibile conseguire delle mete 

più grandi nonché superare le difficoltà at-

tualmente presenti. 

L’iniziativa desidera offrire un percorso forma-

tivo ad insegnanti, genitori, volontari ed a fami-

glie con bambini o ragazzi diversamente abili. 

Il corso di formazione prevede brevi lezioni 

di studio, discussioni in gruppo ed esercizi di 

comunicazione. I partecipanti potranno inol-

tre sviluppare dei progetti tematici da realiz-

zare nel proprio contesto. 

TEMI DEL CORSO:

Educare con amore e fermezza

Come ottenere il risultato educativo (il bam-

bino impara) con abilità di relazione (stare 

bene insieme); come perseguire le mete edu-

cative senza usare la punizione e la costrizione.

Abilità di relazione

Una delle abilità umane fondamentali è la ca-

pacità di interagire con gli altri. Come costru-

ire degli scambi costruttivi?

Come crescere nelle relazioni?

La personalità e la volontà

Indagine di alcuni elementi di base dello svi-

luppo della personalità e breve studio della 

volontà. Bambini e ragazzi possono essere 

sostenuti nel maturare a pieno la loro libertà 

e responsabilità di scelta, la loro disciplina e 

la capacità di ottenere un risultato. 

A B I L I T À  P E R S O N A L I  N E L L ’ E D U C A Z I O N E


