Cara Amica, caro Amico,
gli incontri culturali di Aedes 20 proseguono a maggio con una serata in cui
avremo il piacere di riascoltare la professoressa Pia Massaglia, già docente di Neuropsichiatria Infantile
presso l’Università di Torino e Psicoterapeuta Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In questa
occasione la professoressa Massaglia ci aiuterà a comprendere e a rispondere ai nuovi disagi che vivono gli
adolescenti e che sono intensificati dall’emergenza sanitaria.
Ti invito quindi al prossimo appuntamento:

Nuovi disagi dell’adolescenza
con Pia Massaglia
(Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
___________

Videoconferenza Zoom
Giovedì, 13 maggio 2021 – ore 20,40
L’incontro avrà una durata complessiva di un’ora e comprenderà 20 minuti di discussione in cui la
professoressa Massaglia risponderà alle domande dei partecipanti.
La videoconferenza prevede un numero massimo di venti collegamenti e si svolgerà su piattaforma Zoom,
accessibile da computer, tablet o smartphone.
Se desideri iscriverTi, puoi confermare la Tua presenza, entro l’8 maggio, telefonando a Monica Boyer (cell.
338.118.7122) o scrivendo un email all’indirizzo monicaboyer@libero.it.
Per la partecipazione è richiesta una quota di 10 Euro a titolo di contributo a sostegno dell’organizzazione
degli incontri culturali di Aedes 20.
Il contributo andrà versato anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente postale intestato ad
AEDES 20, IBAN: IT81V0760101000001038824874, oppure tramite bollettino postale sul c/c n° 1038824874
intestato a AEDES 20.
Importante: se in futuro prevedi di partecipare ad altre iniziative, per semplificare i pagamenti e per facilitare
il nostro lavoro, Ti invito a versare un contributo unico di € 50, valido come anticipo per le prossime iniziative
e per le richieste di pubblicazioni di Aedes 20.

Un ben cordiale saluto
Per Aedes 20
Alessandro Spagna
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