LA FAMIGLIA COME ORGANIZZAZIONE
SOCIALE FONDAMENTALE,
SEMPRE E COMUN UE
Giovedì 23 maggio, ore 15 | Padova

un incontro per ri lettere sul ruolo che ha la famiglia nella nostra identità di persone e di società
civile organizzata, specialmente nei momenti di crisi e di cambiamento

Saranno con noi:
Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta e
Counselor
Andrea Mosconi, direttore del Centro
Padovano di Terapia della Famiglia
Modera Franco Cesaro
Inoltre:

15.00 - 19.00
(e aperitivo)

Massimago Wine Tower
Via Pas uale Paoli 16, Padova

presentazione sede Cesaro&Associati di Padova,
presentazione delle Associazioni per la
Mediazione della Famiglia, presentazione
dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia - sezione territoriale di Padova, e
presentazione del libro "Paci icare le relazioni
familiari", a cura di Fulvio Scaparro e Chiara
Vendramini.
L'Accademia Cesaro&Associati
La proposta di uest'anno nasce dall’esigenza di affrontare il disorientamento comune della nostra epoca. Ci siamo allontanati dalle
idee che hanno generato il nostro agire, ed è bene ricordare ciò che ci rende sicuri: i valori ed i principi fondamentali che
caratterizzano la nostra esistenza, le relazioni che nella loro dinamicità si confermano nel tempo, i luoghi che hanno un signi icato
perché ci rappresentano, gli oggetti che, aldilà della loro utilità, ci raccontano chi siamo e ci rammentano la nostra identità.

scheda di iscrizione - Accademia 23 maggio 2019
da rispedire via e-mail a formazione@cesaroeassociati.it

SE PERSONA FISICA:
cognome e nome ..........................................................................................................
codice iscale...............................................................................................................
luogo e data di nascita.........................................................................................
e-mail ................................................................................................................................
telefono .........................................................................................................................
SE AZIENDA:
ragione Sociale .........................................................................................................
codice univoco SDI (fatturaz. elettronica).............................................
indirizzo..........................................................................................................................
e-mail e telefono........................................................................................................
codice iscale e p.iva................................................................................................
nominativo partecipanti.......................................................................................
...............................................................................................................................................
numero di familiari/colleghi invitati..........................................................
Costo:
80,00 € + IVA a persona (sono previste agevolazioni per familiari o colleghi)
Per gli studenti universitari la partecipazione è gratuita
50% di sconto per insegnanti e mediatori familiari
20% di sconto per i membri dell' "Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - sede territoriale di
Padova"

__________________________________________________________
RITMO sas di Franco Cesaro & C.
P.IVA e C.F. 03004490235
Via Progni - 37020 Marano Valp. VR
G.P.S. Mulino Simbeni - Fumane
Tel. 045 6801972

Sede di Padova
Corso del Popolo, 1
35131 Padova (PD)
Tel. 049 6896670

