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I fInI nell’educazIone
Nell’educazione, proprio come
in un viaggio, è indispensabi-
le avere una meta. La chiarez-
za dei fini educativi rappre-
senta un elemento decisivo: 
consente all’adulto di essere 
preciso e determinato, dona 
al bambino la possibilità di 
comprendere la ragione delle 
richieste che gli vengono po-
ste. Lo studio dei fini porta un 
nuovo valore nell’educazione 
in famiglia e a scuola. 
176 pag. • 15,00 euro
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educare con amore 
e fermezza
Il libro spiega come persegui-
re un obbiettivo educativo, 
usando le nostre abilità di 
relazione e offrendo al con-
tempo un’esperienza positi-
va dal punto di vista umano. 
Genitori e insegnanti possono 
scoprire come ottenere validi 
risultati - che i bambini impa-
rino - nutrendo il piacere di 
stare bene insieme. 

168 pag. • 15,00 euro
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Una ricerca innovativa per lo sviluppo 
delle abilità umane nell’educazione. 
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Il cIclo dI apprendImento
Il libro indica come sviluppare le doti 
umane per perfezionare sia il processo 
dell’apprendimento che i suoi risultati. 
Imparare è una delle esperienze centrali 
nella vita: ognuno può cogliere al meglio 
la possibilità di fare propria una ricchez-
za fatta di conoscenza. 

176 pag. • 15,00 euro

le abItudInI dI vIta
Acquisire sane abitudini è un passo indi-
spensabile, rappresenta il punto di par-
tenza per le future conquiste. La cura del 
genitore nell’insegnare senza costringere 
consente ai bambini di porre le basi per 
una vita equilibrata e felice. Giorno dopo 
giorno si conquista uno straordinario 
equilibrio in movimento. 
160 pag. • 15,00 euro

Il sì e Il no
I temi esplorati dal libro sono tutti deci-
sivi: permettere con entusiasmo, inse-
gnare a seguire le indicazioni, educare a 
riconoscere e rispettare i limiti, superarne 
altri per crescere. Le abilità di compren-
dere, accettare e agire correttamente si 
sommano per evitare la trasgressione e 
adottare un comportamento intelligente.
192 pag. • 15,00 euro
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Con il patrocinio del Club UNESCO di Udine
Con la collaborazione di Vitae onlus
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esprImere e conoscere sé stessI
L’educazione ha un duplice compito: ma-
turare conoscenze sulla vita e su sé stessi. 
Capire la realtà significa saper funzionare 
e ottenere risultati; conoscersi consente di 
compiere le scelte giuste, ma anche dona 
consapevolezza e valore a ciascun istante 
della propria esistenza. Entrambi rappre-
sentano un punto d’arrivo irrinunciabile. 
176 pag. • 15,00 euro

lo svIluppo della personalItà
Le parole e il comportamento dei genitori 
e degli insegnanti incidono in modo si-
gnificativo sullo sviluppo della personali-
tà dei bambini e dei ragazzi. Comprende-
re la natura della volontà, dell’attenzione, 
delle emozioni e di altre abilità personali 
è indispensabile per favorire la crescita di 
giovani personalità solari e capaci.
176 pag. • 15,00 euro

Insegnare le relazIonI
Bambini, ragazzi e giovani hanno biso-
gno di buone relazioni: per esprimersi, 
per imparare e per essere felici. La qualità 
dei rapporti umani è una priorità. 
Il volume illustra come insegnare le abili-
tà di relazione alla pari delle altre materie 
di studio contribuendo così ad innovare 
la qualità dei percorsi educativi.
176 pag. • 15,00 euro
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l’arte dI educare
Corso per corrispondenza
Dieci temi di studio indagano il mondo 
dell’educazione attraverso un percorso 
teorico - pratico. Ogni lezione presenta 
i principi basilari per sviluppare le abilità 
degli educatori, proponendo riflessioni ed 
esercizi. Lo studio può essere accompagna-
to dalla supervisione di un tutor preparato.
Cofanetto con 10 dispense • 100,00 euro

un progetto 
per un bambIno
Crescere per il bambino è un proces-
so naturale, ma migliorare per l’adulto 
rappresenta una vera e propria sfida. Il 
libro propone strumenti semplici ma 
molto efficaci per ideare e programma-
re progetti di crescita dall’infanzia sino 
all’autonomia dei giovani. 
176 pag. • 15,00 euro

le abIlItà dell’educatore
Ogni persona è dotata di abilità e al 
contempo ognuno ha la possibilità di 
svilupparle ulteriormente, aumentan-
done la precisione, l’efficacia e l’inten-
sità. Ciascuna conquista che l’adulto 
compie, contribuisce alla qualità dell’e-
ducazione e si trasforma in dono per i 
bambini e per i ragazzi.
176 pag. • 15,00 euro
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per acquIstare I lIbrI 
dI podresca edIzIonI 

• Richiedili in libreria citando l’autore, 
 il titolo e la casa editrice

• Effettua l’acquisto on-line
 sul sito www.podrescaedizioni.it

• Prenota i testi scelti presso la nostra segreteria
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00
 tel. e fax 0432.713319 

• Partecipa a una conferenza di presentazione, 
 puoi richiedere il programma in segreteria 
 o tramite mail:
 info@podrescaedizioni.it

• I nostri libri sono anche corsi di studio: 
 puoi sperimentare come la teoria si traduce in pratica! 
 Visita il sito www.podresca.it


