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“Tutti i numeri di questa NL
sono disponibili online sul
sito www.apsabbraccio.it"

Il

30

SETTEMBRE

quarto appuntamento

CON

MANO_2”,

Portogruaro. Presso il

PRATICHIAMO

2016 ore 16.30
con “TOCCHIAMOLI
la

pannolinoteca

di

CENTRO MONTESSORI
IL FUTURO adiacente al

Centro Vendita Bergamin puoi vedere e provare i pannolini più adatti a te e al tuo cucciolo.

NUOVA PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE ABBRACCIO

L’associazione opera al
fianco di persone fragili:
· Con

interventi diretti

atti a supportare e
sostenere le abilità
personali;
· Con

interventi

indiretti atti a
formare i
professionisti che si
occupano
professionalmente di
persone fragili;
· Con

le istituzioni per

sensibilizzare e
adeguare le risposte
offerte ai propri
cittadini.
-

Ricordiamo l’appuntamento durante la SETTIMANA MONDIALE ALLATTAMENTO MATERNO

CONTINUA LA RACCOLTA CANDIDATURE per il progetto MARY POPPINS per le
aspiranti babysitter che desiderano iscriversi al corso.
L’inizio del corso è previsto per i primi mesi del 2017
La partenza del corso sarà preceduta da un COLLOQUIO DI SELEZIONE dei
partecipanti. Il corso sarà costituito da 8 INCONTRI formativi di 4 ORE
ciascuno e sarà seguito da un TIROCINIO pratico di n. 40 ORE presso nidi
e scuole dell’infanzia del territorio. Al termine del corso e del tirocinio è
previsto un ESAME FINALE necessario per l’iscrizione all’albo babysitter.
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Tessera associativa
associazione Genitorialità di Padova che curerà la formazione +
25 euro tessera associativa associazione l’Abbraccio che curerà
l’organizzazione e la logistica del corso e del tirocinio
Contributo per la partecipazione al corso di 100 euro + 20 euro

a cura di
dott.ssa Marta Roncaglia – presidente pro-tempore dell’associazione l’Abbraccio
Se non desideri più ricevere questa comunicazione, invia una mail stop@apsabbraccio.it

