Comune di Cento

GLI INCONTRI DI MASSAGGIO
SI SVOLGERANNO
PRESSO
IL CENTRO PER LE FAMIGLIE
VIA RISORGIMENTO, 11
CENTO (FE)

È POSSIBILE ISCRIVERSI:
consegnando l'allegato modulo di
iscrizione allo Sportello del Centro
per le Famiglie, via Risorgimento,
chiamando il numero 0516830516.
compilando il modulo online
attraverso il link nell'area tematica
"Scuola, Infanzia e Istruzione",
accedendo alla sezione "prima
infanzia 0-3 anni" ed "esperienze di
massaggio
infantile"
oppure
tramite QR Code:

ISCRIZIONI ENTRO
IL 2 NOVEMBRE 2020

PER INFORMAZIONI:
Tel. 0516830516
Email: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it

Care Famiglie,
se la vostra bambina o il vostro bambino ha da 0 a 6 mesi il
Centro per le Famiglie del Comune di Cento è lieto di
invitarvi a partecipare al percorso di massaggio infantile.

CHE COS'È
Il massaggio infantile è una forma di comunicazione
profonda con i bambini, uno scambio d'amore quindi una
forma di cura preziosa. Durante il momento del massaggio
si entra in ascolto e si approfondisce la conoscenza dei
bisogni del bimbo o della bimba. Svolto quotidianamente
diventa un momento di incontro dove i neogenitori si
ritrovano con il propio bambino o bambina.

IL PERCORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
Si sviluppa in un ciclo di quattro incontri a numero chiuso
al quale accedere su iscrizione.
È condotto da operatrici specializzate A.I.M.I (Associazione
Italiana Massaggio Infantile).
Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza da
anticontagio vigenti (seguiranno comunicazioni).
I partecipanti saranno divisi in due gruppi:
GRUPPO 1
LUNEDÌ 9 E 16 NOVEMBRE 2020
MERCOLEDÌ 11 E 18 NOVEMBRE 2020
ALLE ORE 10.00
GRUPPO 2
MARTEDì 10 E 17 NOVEMBRE 2020
GIOVEDÌ 12 E 19 NOVEMBRE 2020
ALLE ORE 10.00

I SABATO...CON I PAPÀ
SABATO 14 NOVEMBRE 2020
SABATO 21 NOVEMBRE 2020
ORE 10.00

Comune di Cento

MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a ......................................................................................
genitore di ...............................................................................................
chiedo di iscrivere mio/a figlio/di mesi .......................................................
nato/a il ....................................., al percorso di Massaggio Infantile.
INDIRIZZO:
Via ................................................................................ N° .....................
Tel. ...........................................................................................................
Tel. ...........................................................................................................
Email ........................................................................................................
CHE COSA TI ASPETTI DA QUESTO PERCORSO?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Luogo e Data
............. , ..................
Firma
.......................................................
Per essere sempre informati sulle iniziative, organizzate dal Centro per le
famiglie e da altri servizi del territorio di Cento rivolte a genitori e bambini, è
possibile iscriversi alla Newsletter dell'Informa-famiglie: collegandosi al sito
www.informafamiglie.it, cliccare su "le nostre newsletter", su "cento-alto
ferrarese" e su "iscriviti".

