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Borgo Valsugana, 8 Agosto 2019

Spettabili Partner
del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino
Loro sedi

OGGETTO: formazione per gli enti partner del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino.

Con la presente si è lieti di comunicare che è stata promossa una mattinata formativa a favore di
tutti i partner del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino.
La formazione, intitolata Laboratorio di comunicazione creativa, si terrà

Sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
in sala rossa (a piano terra) presso la sede della Comunità

Il modulo formativo, utile occasione per la crescita delle competenze e delle abilità interne al
Distretto Famiglia, è offerto gratuitamente dall’Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche
Giovanili della Provincia autonoma di Trento ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Franco
Demarchi.
L’obiettivo del workshop pratico è principalmente quello di stimolare la creatività della
comunicazione visuale interna alla propria organizzazione utilizzando segni grafici e tipografici.
Per questioni organizzative si chiede gentilmente di confermare la propria presenza, inviando
l’allegato modulo di iscrizione al seguente indirizzo mail: sociale@comunitavalsuganaetesino.it
Per eventuali informazioni è comunque possibile contattare il Referente Tecnico-Organizzativo,
dott.ssa Stefania Viola (tel. 347/776 7136 – mail pianogiovani@comunitavalsuganaetesino.it).
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L’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati:
1. modulo iscrizione
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