INFORMAZIONI

L’ARTE DI EDUCARE

CON SILVANA TIANI BRUNELLI
ORARIO 9.30-17.30

SCUOLA DELLE ABILITÀ

CON GIULIO FRASSON
ORARIO 9.30-18.30

COMPITI&
DINTORNI
Incontri per famiglie
CONFERENZE

SAGGIO

PER GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI
con Giulio Frasson

PER GENITORI E AMICI
A OGNI INCONTRO
DALLE ORE 17.30 ALLE 18.30
BAMBINI E RAGAZZI
CONDIVIDERANNO LE LORO SCOPERTE!

ESTATE OK!

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI
3-14 ANNI DAL 1 AL 31 LUGLIO 2018

Informati sul nostro sito o scrivi a
giadabarbiero@icloud.com

INVITO ALLA LETTURA
SILVANO BRUNELLI

LE ABILITÀ PERSONALI
NELL’EDUCAZIONE
FONDAMENTI TEORICI E METODOLOGICI

FAEDIS, DOMENICA 8 APRILE
CRESCERE BELLE PERSONE:
COME ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO
DELLA PERSONALITÀ NELL’INFANZIA
E NELL’ADOLESCENZA

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

COSTRUIRE
RELAZIONI
PROGETTO INNOVATIVO
PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI

Nuove conoscenze e strumenti
per la qualità dell’educazione

FAEDIS, DOMENICA 6 MAGGIO
DARE E RICEVERE
COME ABILITÀ DA CONQUISTARE

LABORATORI CREATIVI

In contemporanea avranno luogo laboratori
per bambini e ragazzi a cura dei nostri volontari
per sperimentare attività creative e relazioni positive!
Gli incontri di “Compiti&Dintorni” si terranno presso
la nostra sede dalle ore 11.00 alle 12.30 e sono gratuiti.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Giulio Frasson Tel. 0432 1840509, cell. 334 9957568
Mail: giulio.frasson@vitaeonlus.it

PODRESCA EDIZIONI

COLLANA “L’ARTE DI EDUCARE”
di Silvana Tiani Brunelli
“LE ABILITÀ PERSONALI NELL’EDUCAZIONE”
di Silvano Brunelli
“UNA COSA BELLA DI ME”
di Silvana Tiani Brunelli, illustrato da Linda Cudicio
www.podrescaedizioni.it

Sede: VITAE ONLUS
Borgo Scubla 29 - Faedis, UD - tel. 0432 728544
PER RIMANERE AGGIORNATI:

clicca “mi piace” nella pagina facebook di Vitae onlus
e visita il nostro sito www.vitaeonlus.it
Copyright e Licenza

CENTRO STUDI PODRESCA
www.podresca.it

FAEDIS (UD)

APRILE-SETTEMBRE 2018
con Silvana Tiani Brunelli e Giulio Frasson

L’ARTE
DI EDUCARE

Il percorso di studio L’ARTE DI
EDUCARE offre a genitori e insegnanti nuove conoscenze ed esperienze per
elevare la qualità dell’educazione.
Il corso propone lezioni di studio, esercizi di
comunicazione, consulenza personale, momenti di condivisione e sviluppo di progetti.
Ciascun partecipante avrà l’opportunità di attivare processi di crescita che porteranno nelle
azioni educative un costante miglioramento.
La ricerca L’arte di educare propone strumenti semplici ed efficaci per potenziare le doti
personali e le abilità di relazione. Diventerà
possibile superare i problemi in modo costruttivo, ma anche conseguire obiettivi di valore.
Educare diverrà così un percorso di sfide e di
successi nel quale crescere insieme.

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. Verranno
studiate le abilità: come sono fatte, come funzionano, quali risultati producono e quali problemi risolvono. Ci alleneremo con gli esercizi
di comunicazione in cui si imparerà ad ascoltare
gli altri e a esprimersi. Scriveremo progetti per
applicare le abilità nella vita quotidiana e migliorare così le nostre esperienze in famiglia e
a scuola. Sperimenteremo diversi tipi di laboratori all’insegna del divertimento intelligente.
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento
speciale: il saggio per genitori e amici!

L’ARTE DI EDUCARE

SCUOLA DELLE ABILITÀ

CORSO DI STUDIO PER GENITORI E INSEGNANTI

CORSO DI STUDIO PER BAMBINI E RAGAZZI 6-14 ANNI

DOMENICA 15 APRILE

DOMENICA 15 APRILE

La personalità umana può essere concepita come un
insieme di abilità complesse che prendono forma negli anni della crescita. Genitori e insegnanti hanno il
delicato compito di accompagnare bambini e ragazzi
nel maturare una personalità capace e solare. Il corso
offre conoscenze semplici e precise, subito applicabili,
che consentono di offrire le indicazioni migliori nelle
esperienze educative.

Il miglioramento come abilità non è un evento casuale ma può essere cercato, desiderato e originato. Parte dal riconoscimento di quanto già funziona, dalle proprie e altrui qualità, proseguo con
l’accettazione di quanto non funziona e tende verso obbiettivi più alti in un’ottica costruttiva.
Abbracciare la cultura del miglioramento produce
crescita ed entusiasmo!

LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ

DOMENICA 20 MAGGIO

ESPRIMERE E CONOSCERE SE STESSI

L’espressione di sé è inizialmente spontanea e naturale:
il bambino è totalmente aperto e si mostra agli altri
completamente. Con la crescita la sua espressione diviene più complessa ma è vitale che rimanga sincera e
autentica. Alterare la propria espressione conduce alla
confusione: non conoscere se stessi e, di conseguenza,
non saper fare scelte stabili nel tempo. Uno dei fini più
importanti che l’educatore dovrebbe coltivare è proprio
questo: l’espressione e la conoscenza di se stessi.

DOMENICA 24 GIUGNO

LE ABILITÀ DELL’EDUCATORE

Il corso esplora un tema di grande utilità per gli educatori: come si sviluppa un’abilità personale. Un passo
dopo l’altro, capacità che prima sembravano irraggiungibili, appaiono all’orizzonte come progetti da realizzare nella vita quotidiana. La consapevolezza di poter
migliorare unita a strumenti concreti regala inedite soddisfazioni nel prezioso compito di crescere un bambino

DOMENICA 9 SETTEMBRE

UN PROGETTO PER UN BAMBINO

Creare un progetto di crescita dedicato al bambino permette di affrontare il processo educativo con cura e abilità, dando la giusta direzione alle indicazioni educative
e avendo sempre un quadro attuale e completo della realtà. Uno strumento molto semplice, ma estremamente
efficace per costruire progetti educativi precisi e accurati.

IL MIGLIORAMENTO

DOMENICA 20 MAGGIO
DARE E RICEVERE AIUTO

Ci sono due opposte strategie nelle relazioni: isolarsi
e ridurre l’interazione con gli altri oppure aumentare
la connessione e gli scambi. In questa seconda ipotesi diventa indispensabile l’abilità di dare e ricevere
aiuto. Con l’aiuto, quello che da soli è impossibile
diventa possibile! L’aiuto dato e ricevuto con abilità
produce crescita sia nella persona che lo riceve, sia
in colui che lo dona.

DA VENERDÌ 22
A DOMENICA 24 GIUGNO
UN’ESTATE DI ABILITÀ!

Tre giorni dedicati a scoprire i talenti personali e
sviluppare le abilità di relazione in modo appassionante e divertente! Un’imperdibile opportunità di
crescita per bambini e ragazzi! Gli studenti esploreranno due temi importantissimi: la creatività e correggere gli errori.

DOMENICA 9 SETTEMBRE
LO STUDIO DEL LIMITE

Sapere che cosa è un limite e perché rispettarlo è
uno degli ingredienti dell’autonomia. Maturare un
corretto rapporto con il limite permette di saper individuare quali barriere personali è corretto superare
per crescere e quali confini invece è utile o necessario rispettare. Imparare ad affrontare le proprie sfide
di crescita è importantissimo, perché insegna a non
trasgredire e a conquistare obiettivi di valore

