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Andreon Katiusha: Psicologa, Psicoterapeuta opera come libero professionista a Maniago e Pordenone. Contatti: Tel. 3492941011 e-mail:
katiusha.andreon@libero.it;
Barbano Silvia: Psicologa e Psicoterapeuta collabora con l’associazione “Il Sole”;
Cevro Renzo: operatore presso il Centro di Salute Mentale, Insegnante, Video-Artista;
Confortin Bruno: esperto in nutrizione;
Demo Cristina: Presidente associazione ANFFAS sezione di Portogruaro;
Gasparotto Leila: La dr.ssa Gasparotto Leila collabora con l’associazione andos da 6 anni, inizialmente svolgendo attività di tipo ricreativo
per la gestione delle emozioni delle donne operate al seno e poi conducendo i gruppi psicoemozionali e gestendo il punto di ascolto psicologico. La sua attività in associazione avviene con la supervisione del coordinatore scientifico dell’associazione dr.ssa Nilla verzolatto.
Roncaglia Marta: Psicologa, Psicoterapeuta, Formatore, Esperta in tematiche Bioetiche. Opera come libero professionista anche in territorio
portogruarese. Contatti: tel. 348-2842656 sito internet: www.martaroncaglia.it e-mail: info@martaroncaglia.it
Sgambati Maurizio: Psicologo, Psicoterapeuta, Analista Transazionale (CTA), Counsellor Professionista in area Socio-Educativa iscritto al
CNCP. Contatti: Tel. Studio 0434.1773873 - cell. 338.9491558 sito internet: www.psicologopordenone.it
Zadro Flavio: Psichiatra esperto sulle tematiche dello sviluppo umano

Segreteria Scientifica: Marta Roncaglia— Presidente associazione l’Abbraccio
ORARI e SEDE
Le serate si svolgeranno a Portogruaro tutti i mercoledì dalle 20.00 alle 21.30 presso la sala del Caminetto della Villa Comunale in via Seminario, 5.

COSTO e MODALITA’ d’ISCRIZIONE
Le serate sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione all’indirizzo contatti@associazione-abbraccio.it . In caso di rinuncia è gradita la cancellazione,
contattando la segreteria eventi, così da rendere nuovamente disponibili i posti per coloro che fossero interessati a partecipare.

Per informazioni: contatti@associazione-abbraccio.it

29 settembre 2010
“Riflessioni etiche sull’inizio della vita”
Marta Roncaglia

3 novembre 2010
“L’alimentazione come strada verso il benessere”
Silvia Barbano

6 ottobre 2010
“I cosa e i come della procreazione assistita”
Katiusha Andreon

10 novembre 2010
“Diabete e benessere: un binomio possibile”
Bruno Confortin

13 ottobre 2010
“Le dipendenze atteffive”
Maurizio Sgambati

17 novembre 2010
“Tumore al seno: buone pratiche di prevenzione e
cura”
Leila Gasparotto

20 ottobre 2010
“Riflessioni sulle potenzialità dello sviluppo umano al servizio della salute”
Flavio Zadro

24 novembre 2010
“Riflessioni sull’etica di fine vita”
Marta Roncaglia

27 ottobre 2010
“L’arte al servizio del benessere”
Renzo Cevro—gruppo-rap-g

1 dicembre 2010
“Le risorse nella disabilità”
A cura di Cristina Demo

