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Sabato 10 aprile ore 14 - 15
meet.google.com/ixq-avte-hso

 

https://meet.google.com/ixq-avte-hso?hs=224
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2021

Mercoledì 14 aprile ore 18,00-19,30
meet.google27com/dgr-ipky-zdk

 

https://meet.google.com/dgr-ipky-zdk?hs=224
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"...A CHE GIOCO
GIOCHIAMO ?!?"

RELATORE:
GIANFRANCO
CARAMELLA

2021

martedì 20 aprile  ore 18.00-19.30
meet.google.com/wgz-vpou-iuh

 

https://meet.google.com/wgz-vpou-iuh?hs=224


 
"I meridiani della medicina cinese e i loro molteplici livelli"

Sabato 10 aprile dalle 14 alle 15
meet.google.com/ixq-avte-hso

 
Relatrice: Francesca Cassini

Ha già lavorato con noi in Lombardia nei corsi di formazione per area comune.
Laureata in lingua cinese a Ca’ Foscari. Interprete e traduttrice specializzata in medicina

cinese. Socia professionista OTTO (Ass.ne operatori e insegnanti Tuina e Qigong). Operatrice
e insegnante di Tuina. Consulente di medicina cinese per le donne. Divulgatrice

professionista per la medicina cinese. Gestisce siti specializzati.
L’incontro può interessare non solo i settori delle discipline cinesi, ma tutti coloro che sono

interessati agli aspetti energetici delle discipline orientali.
 
 

https://meet.google.com/ixq-avte-hso?hs=224


 
“L’etnomedicina”

 
Mercoledì 14 aprile ore 18,00/19,30

meet.google.com/dgr-ipky-zdk
 

Relatore il prof. Antonio Guerci.
 
 

Professore Emerito Università di Genova
Titolare Cattedra UNESCO "Antropologia della Salute. Biosfera e Sistemi di Cura"

Responsabile scientifico del Museo di Etnomedicina A. Scarpa - Università di Genova
L’incontro avrà un carattere molto divulgativo ma sarà di alto spessore culturale.

 

https://meet.google.com/dgr-ipky-zdk?hs=224


"...a che GIOCO giochiAMO ?!?"
martedì 20 aprile 2021 ore 18.00/19.30

meet.google.com/wgz-vpou-iuh
 

Relatore Gianfranco Caramella.
 

Consulente, formatore e psicomotricista relazionale. Nella la sua attività professionale ha collaborato/ collabora con Università, Scuole,
Agenzie di Formazione, Imprese sociali, conducendo attività didattiche, laboratoriali, di supervisione in ambito educativo e socio-

sanitario. Ha ideato e accompagnato la realizzazione di progetti d’inclusione e strategie di rete per conto di Enti, Associazioni e Servizi
per Persone con disabilità.

Negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione alle problematiche del “Dopo di Noi…” collaborando alla realizzazione di esperienze
innovative per il ruolo assunto in esse dalle Famiglie.

 
L’incontro avrà anche carattere interattivo. Per questo sarebbe utile che i partecipanti fornissero via e-mail un "contributo ludico", cioè

un gioco con le parole senz'alcuna preoccupazione "scolastica":
“3 parole per dire: "se il GIOCO fosse...":

- un sinonimo;
- un pericolo;

- un(a) personaggio/ persona riconosciuta/ riconoscibile
quale sarebbe / perché.”

I “contributi” possono essere inviati a Manlio Comotto (m.comotto@uisp.it) possibilmente entro giovedi 15 aprile
 

https://meet.google.com/wgz-vpou-iuh?hs=224
mailto:m.comotto@uisp.it

