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Newsletter n° 14/bis del 23/02/2013 del Centro InfoHandicap FVG
Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07

e
"Pollicino"

Associazione di promozione sociale

Come un pesce fuor d'acqua
Serata informativa sulle difficoltà di comunicazione nei bambini con disturbi 

generalizzati dello sviluppo:
implicazioni scolastiche e relazionali

Lunedì 4 marzo 2013
18.30 - 20.30

Centro Polifunzionale Micesio
Sala "A"

Via Superiore, 3
UDINE

Introduzione e saluti
■ Silvana Cremaschi

Responsabile della Soc di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 



A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"

Parlare o Comunicare - Sviluppo del linguaggio e della Comunicazione
■ Laura Latini

Logopedista della Soc di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"

Vuoi essere mio amico? - La comunicazione nei contesti sociali
■ Raffaella De Carlo

Psicologa - Psicoterapeuta specializzata in Disturbi dello Sviluppo

Domande e dibattito
Modera: 

■ Paola Benini
Associazione di Promozione Sociale "Pollicino"

L'incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati.
Per questioni logistiche è necessaria l'iscrizione.  

Per saperne di più

Per informazioni e iscrizioni
HATTIVA LAB Cooperativa Sociale Onlus
Via Villalta, 59 - 33100 UDINE
Tel.0432 512635 Fax 0432 309994
www.hattivalab.org

Segreteria organizzativa
Ilaria Meglio - segreteriacorsi@hattivalab.org

"Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia"
Paulo Coelho

InfoHandicap è un servizio di:
Hattiva Lab – Cooperativa Sociale onlus

Via Micesio, 31
33100 – UDINE

Email: info@hattivalab.org
Tel.  0432 294417 

Fax: 0432 309994
www.hattivalab.org

Centro InfoHandicap
Via S.Valentino, 20

c/o Distretto Sanitario
33100 – UDINE

Email: info@infohandicap.org
Tel.  0432512635

Fax. 0432 309994
www.infohandicap.org

Responsabile Centro e Direttore Responsabile Newsletter: dott. Antonio Bondavalli

Per scrivere alla nostra redazione, inviare notizie o contributi: info@infohandicap.org
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Se ritenete sia un servizio utile segnalate l'indirizzo elettronico info@infohandicap.org con oggetto
Iscrizione alla mailing list indicando l’indirizzo e-mail.

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, Vi comunichiamo che:

� al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro indirizzo 
e-mail, da noi acquisito a seguito di vostra specifica richiesta, per precedenti contatti 
avvenuti, ovvero rilevato tramite accesso a siti internet o ad altri elenchi pubblici. 

� in qualsiasi momento potrete richiedere la sospensione della trasmissione della
newsletter, mediante l’invio di un messaggio a info@infohandicap.org con oggetto 
Cancellazione dalla mailing list indicando l'indirizzo e-mail."

Il presente messaggio è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica (noreply@infohandicap.org) non abilitato 
alla ricezione. Eventuali risposte inoltrate a tale indirizzo verranno automaticamente eliminate. Se desideri 
cancellare la tua iscrizione a questa newsletter puoi farlo dalla pagina Cancellazione dell'iscrizione di
infohandicap.org.
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