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Prot. 0005745 del 07/05/2019

Gentile Dirigente, 04-06(Entrata)

desideriamo invitarla al secondo appuntamento del Convegno sulla Violenza Assistita
promosso a Sassari dal'Associazione II Nido Delle Mamme.

Giovedì 9 maggio a Sassari si svolgerà infatti la seconda tavola rotonda sul tema della
violenza assistita per informare, spiegare, approfondire questo fenomeno, prevenirlo,
difendersi.

La tavola rotonda è organizzata dall'Associazione II Nido delle Mamme e, come nel caso
del primo incontro che a marzo aveva riscosso molto interesse e grande partecipazione,
anche in questa occasione vedrà intervenire professionisti ed esperti giuristi,
psicologi, psichiatri e pediatri, educatori, insegnanti e assistenti sociali.

L'incontro è aperto a tutti coloro che possano essere interessati all'argomento e alla
protezione dei minori: giornalisti, operatori del settore, genitori, insegnanti,
cittadini tutti.

In allegato la locandina dell'evento.

La ringrazio e saluto, nell'attesa di un cortese riscontro.

Dott. Giovanni Fenu

Giovanni Fenu

Inventore del Sistema di Studio MemoVla*

Dottore in Psicologia Clinica
Counselor AssoCounselIng, livello Professional Counselor, iscr. n. Al655-2015
@ giovannl.fenu79@gmaiLcom
Tel. (+39) 349.3092186

giovanni.fenamemovia QQ giovanni-fenu giovannifenumemovia
sito: www.memovia.it

Riva 02489990909

Professionista disdplinato ai sensi della legge n. 4/13

Le informazioni contenute nella presente e ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona, ente o soci*
età sopra indicati. Se avete ricevuto questa e-mati per errore, vi chiediamo di restituirla all'indirizzo scrivente e di elintinarla dai vostri archivi.

Informativa sul trattamento dei dati personali
i suoi dati personali, e In particolare la sua e-maiL sono ulitlzzatl da Glovanrti Fenu, titolare del trattamento. In quanto inseriti nell'archivio storico degli
utilizzatori dei ser\tizi ovvero del dienti, al soto fine di promuovere le attività ed i servizi di Giovanni Femi. I dati non sono comunicati né difiFusi, e sono
trattati sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronlcL In particolare, ai sensi dell'art. 130 del cUgs a 196/2003. può In ogni momento rkhle-
deme la cancetladone e ottenere di non ricevere ulteriori promozioni inviando un e-mail a giovanniienuTO^gmaiLcom.



delle

Mamme

ASSOLUTAMENTE SAPERE PER

LIBERARTENE UNA VOLTA PERTUTTE
Seminario gratuito in tavola rotonda e

dibattito tra genitori e professionisti esperti
Referenti: Dott.ssa Carmen Fraietta & Dott. Giovanni Fenu

GIOVEDÌ 9 MAGGIO h. 16:30-19:30

CORSO VITT. EMANUELE. 13 - SASSARI
Per prenotare il tuo posto; ' mìÌodeUernarnme@libero.ft'' 333 8339915


