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Ai Sigg.ri Membri 
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Oggetto: Seminario informativo – Sabato 16 Novembre 2019 

 

Cari Soci,  

ben tornati dalle vacanze! 

Noi del Consiglio Provinciale della Sezione Provinciale ENS Modena siamo di nuovo al lavoro 

per organizzare altri seminari molto utili per crescere ed avere sempre più informazioni in diversi ambiti. 

Nel mese di Novembre, sabato 16, invitiamo lo psicologo sordo dott. Agostino Curti che ci 

spiegherà come affrontare la crisi di coppia e capire come è nata, come superarla fornendo consigli utili, 

il seminario è adatto a tutti come occasione di riflessione, confronto e non solo alle coppie. 

“Pronto Soccorso per le coppie in crisi” – Psicologo Dott. Agostino Curti 

coordinato da Mirco Venturelli (Vice Presidente Sp ENS Modena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso è riservato ai Soci ENS. Lo svolgimento del seminario si terrà all’interno del Circolo 

Culturale-Ricreativo “La Ghirlandina” in Strada Contrada n°127 – Saliceta San Giuliano (Modena). 

Il costo per seminario è 10,00 Euro (dieci/00) e la durata del seminario sono 3 ore. 
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Finito il seminario c’è la possibilità di rimanere a cena e chiacchierare fino tardi tutti insieme in 

bella compagnia! 

Il menù è composto da: 

- Pasticcio di maccheroni gratinati; 

- Tigelle; 

- Salumi; 

- Stracchino; 

- Lardo; 

- Dolce; 

- Acqua; 

- Vino. 

Il costo per cena è 15,00 Euro (quindici/00) 

 

La scadenza massima per aderire al seminario e alla cena è prevista entro e non oltre Mercoledì 

13 Novembre 2019 

. 

Per aderire è necessario inviare la propria prenotazione: 

- Al seguente indirizzo e-mail: modena@ens.it oppure; 

- Recare allo sportello informativo all’Ufficio ENS Modena contattando a questo numero di 

cellulare: +39 366 8610117. 

In allegato il volantino con tutte le informazioni utili e la domanda di partecipazione per il 

seminario. 

 

 

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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