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Ai Soci
Ai CGSI Regionali
Ai CGSI Provinciali
ENS Regionali
ENS Provinciali
Al Presidente Nazionale CGSI Italia
Gianluca Grioli
Al Presidente Regionale CGSI Sicilia
Sonia Scionti
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OGGETTO: Seminario “Verso una Sessualità Consapevole” – 24 Novembre 2018
Con la presente il CGSI Messina è lieto di comunicarVi, in data 24 Novembre 2018 alle ore 16.00
organizzerà una Seminario “Verso una Sessualità Consapevole”, presso il Salone delle Bandiere, Comune di
Messina, sita in Piazza Unione Europea, 98122 Messina.
Il Seminario sarà presentato dalla Psicologa e consulente sessuologia Valentina Foa, la quale spiegherà, la
consapevolezza della vita sessuale di ogni essere umano, come si ama con il corpo, oppure amare con la mente,
la sessualità è una dimensione dell’esperienza umana, un aspetto centrale dell’essere umano lungo tutto l’arco
della vita. La sessualità viene sperimentata e espressa in pensieri, fantasie, desideri, convinzioni, atteggiamenti,
valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. Riconoscere la sessualità in tutte queste forme ci rende
consapevoli. Sarà una buona occasione essere presenti al seminario.
L’invito è rivolto a tutti giovani e adulti a partire dall’età di 15 anni in su. Per chi volesse partecipare, la
quota di ingresso al seminario è di 5 euro per i soci mentre per i non soci è di 7 euro.
Modalità di pagamento per chi volesse partecipare, dovrà compilare il modulo entro il 17 novembre
2018, ed effettuare il pagamento tramite:
 Sul conto corrente numero: IBAN IT950760116500000014387989
Intestato a Ente Nazionale Sordi di Messina viale Principe Umberto n° 93, 98122 Messina Me
Causale: Quota Partecipazione Seminario 24 novembre 2018 – Nome e Cognome
dopo il pagamento si prega di inviare una fotocopia della ricevuta e il modulo tramite email
 Moduli e pagamento di persona presso l’ufficio del CGSI Messina sarà aperto nei giorni Martedì
e Giovedì pressi ENS di Messina, Via Principe Umberto, 93 Messina 98122
 Contattare il Presidente, o Vicepresidente o il Consigliere ed saranno a vostra disposizione.
Vi comunichiamo che per rinuncia o mancata partecipazione per vari motivi, la quota non è rimborsabile.

Per qualsiasi informazione, il CGSI Messina è a vostra disposizione.
Cordiali Saluti.
Il presidente del CGSI Messina
Salvatore Munafò

