Informazioni
Crocetta del Montello TV 18 - 22 giugno
Orario del corso: 9.30 12.30 13.30 – 17.00
Quota di partecipazione: 380,00 euro.

SCUOLA

ABILITÁ

Il corso estivo rappresenta una straordinaria
opportunità di crescita per bambini e ragazzi.
Propone un programma intenso in cui si alternano tempi per imparare e divertimento.
Il gruppo di partecipanti si dedicherà allo
studio di diversi temi collegati sempre da un
filo conduttore: la crescita! Indagheremo le
abilità di relazione e la ricerca dei talenti personali. La nostra meta sarà maturare esperienze formative che nutrono la crescita di
una personalità capace e solare. Il valore del
corso consiste nell’applicare in modo continuativo le abilità studiate in un gruppo tra
pari e accompagnati da insegnanti preparati.
Le abilità vengono così fatte proprie e acquisite in modo più stabile perché seguite da numerose esperienze.
Un’altra meta importante sarà continuare
a costruire le nostre amicizie fatte di comprensione e di collaborazione.
I corsi sono condotti da Silvano Brunelli e
dal team di insegnanti e volontari dell’associazione.

Podresca, Prepotto UD 24 - 29 giugno
Il corso estivo è residenziale,
le attività si svolgono dalle ore 9.30 alle 18.30.
Quota di partecipazione: 480,00 euro.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria tel. 0432.713319
da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 17.00
mail: info@podresca.it.
Letture consigliate per i genitori
L’arte di educare
Educare con amore e fermezza
Il sì e il no
Le abitudini di vita
Insegnare le relazioni
La comprensione nella coppia
Volontà creativa
Autrice: Silvana Tiani Brunelli
Podresca Edizioni
www.podrescaedizioni.it
Dona il 5 per mille
al Centro Studi Podresca!
Segna nella dichiarazione dei redditi:
CF 02286230301

Scuola delle Abilità

Studi ed espressione creativa
dedicati allo sviluppo delle doti personali
per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni
Corso estivo

Le abilità nella vita!
Crocetta del Montello,
Treviso 18 - 22 giugno 2012
Podresca, Udine 24 – 29 giugno 2012

Le abilità nella vita!

I temi del corso estivo

Il programma

Il corso estivo è dedicato ad un tema molto
interessante: lo studio delle abilità che sperimentiamo nelle esperienze quotidiane.
Avere delle abilità ci permette di fare la scelta
giusta, di attivare il comportamento migliore,
di risolvere i problemi e ottenere buoni risultati. Ci aiuta anche ad essere felici e sentirci
fieri di noi stessi.
Le abilità personali sono un nuovo campo di
studio che sviluppa l’intelligenza e accende
l’entusiasmo.
La vita è una bellissima esperienza, capire
come funziona è davvero importante!

Comunicare e collaborare
È facile dire delle parole ma non sempre si ottiene la
comprensione.
Esprimersi ed essere compresi, capire gli altri e collaborare con loro, rappresentano delle vere e proprie sfide. Aumentare queste capacità è utile e anche
fonte di piacere perché riusciamo stare bene con gli
altri!

L’orario del corso estivo è composto da lezioni di studio per imparare nuove abilità, da
esercizi di comunicazione e laboratori ricreativi. Le comprensioni si trasformano così in
espressioni creative!
Gli esercizi di attenzione e di comunicazione
sono come una “palestra” utile per aumentare le proprie capacità e trasformare quello
che è difficile in qualcosa di facile.
Per partecipare al corso estivo è importante
essere motivati a imparare perché la finalità
dell’incontro è proprio la scoperta di cose
nuove.
Nelle giornate si alterna lo studio e il tempo
dedicato alle relazioni e al piacere. Giochi in
gruppo e attività ricreative offrono ottime
occasioni per un divertimento positivo!

Risolvere i problemi
Nelle nostre esperienze si verificano dei piccoli o
grandi problemi. Possiamo imparare a riconoscere
l’ostacolo e scoprire la strada migliore per superarlo.
Affrontare in modo corretto un problema insegna
come non ripeterlo in futuro!
Le abilità nelle esperienze
Sono numerose e molto efficaci le abilità personali
che ci aiutano a guidare le nostre esperienze. L’accettazione permette di non avere resistenze e rifiuti.
Con la volontà possiamo impegnarci anche se qualcosa non ci piace. L’affinità è un ingrediente per costruire le nostre amicizie. Grazie alla creatività possiamo cambiare punto di vista e trovare idee originali.
In ogni momento possiamo usare l’abilità giusta!

