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Iniziativa dell’Amministrazione Comunale
in collaborazione con la Biblioteca “Don Milani”
e la puericultrice Silvia Addabbo
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Come posso prenotare il mio
appuntamento?
Chiamando il 3383677485.
Gli appuntamenti partiranno dal mese
di ottobre e saranno presi e fissati
direttamente dalla professionista.
chi è la professionista?
Silvia Addabbo, insegnante di
e in
massaggio infantile e consulent
puericultura.

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE *
(per bimbi da 0 a 9 mesi)

Il massaggio infantile è un efficace strumento attraverso cui
rafforzare la relazione con i nostri bambini, non si tratta quindi di
imparare una tecnica ma di affinare una attitudine: un modo di
comunicare profondo con il proprio bimbo. Con il massaggio
possiamo sostenere, proteggere e stimolare la crescita e la
salute. I benefici del massaggio per infantile riguardano quattro
grandi aree: stimolazione, sollievo, rilassamento, interazione.
*il corso è del tutto indipendente dal progetto “Pronto Mamme”

PERCHè QUESTO SER
VIZIO?
Capita sovente che
le mamme dei neonati si trovino in diffico
ltà nella gestione de
l
bambino, soprattutt
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Il primo incontro
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prima visita a d
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m
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ine delle sedute,
emergesse l’esigenza di
intraprendere su
ccessivi
percorsi di appro
fondimento, il p
rofessionista - senza alcu
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informerà
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FMAX ISCRITTI PER CORSO: 3 coppie adulto-bambino
(i corsi sono comunque replicabili in base alle richieste);
FINFO E ISCRIZIONI: via telefono al 3383677485 o via mail
		
a silvia.addabbo@aimionline.it
FSCADENZA ISCRIZIONI: 25 settembre 2015;
FDATE: 29 settembre, 8 ottobre, 14 ottobre, 21 ottobre e
28 ottobre (orario da concordare con i partecipanti);
FDURATA DELLE LEZIONI: circa un’ora.
FCOSTO DEL CORSO: 50 €
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DOMENICA 12 APRILE 2015
La biblioteca comunale organizza

PIC NIC IN FATTORIA
presso l'Agriturismo Le Cascine
di Terranova dei Passerini

Partenza prevista per le 10.30 con mezzi propri
(ritrovo in via Umberto I davanti alla Banca).

INIZIATIVA ANTI CRISI

SABATO 28 MARZO 2015 - DALLE 9.30 ALLE 17.30

PRANZO AL
SACCO:

(pausa pranzo dalle 13 alle 14.30)

Come scrivere un curriculum efficace e
sostenere un colloquio di selezione.

OGUNGNO
PROVVEDERà
A PORTARE LE
PROPRIE
PROVVISTE PER
MANGIARE SUL
POSTO!

Nel pomeriggio tanti giochi e laboratori e rientro
previsto per le 16 circa.
Non è necessaria l’iscrizione all’evento.
In caso di maltempo l’uscita verrà posticipata
a domenica 19 aprile.

DOMENICA 29 MARZO
dalle 14.30 alle 18 presso la mensa delle Scuole Elementari

GRANDE TOMBOLATA
SANMARTINESE

Organizzata da Angela ed Enrica

- Quali sono i 3 punti cardine da inserire in un curriculum vitae?
- Trucchi/suggerimenti per rendere più interessante la
propria presentazione.
- Errori da evitare nella stesura del curriculum.
- Come riuscire ad ottenere un colloquio di selezione?
- Come ci si prepara ad un colloquio di selezione? Cosa
dire e cosa non dire, vari trucchi/suggerimenti.
- Le leve sulle quali contare, atteggiamenti e le posture
da tenere.
- L’iniziativa è aperta a qualsiasi età. Munirsi di materale per appunti e...tanta voglia di trovare lavoro!

PARTECIPAZIONE LIBERA e GRATUITA!

