
ALLENA LA MENTE 

 

 

La memoria fa brutti scherzi ? 

Un nome che resta sulla punta della lingua, un 

numero che proprio non viene in mente, le 

chiavi lasciate chissà dove... 

Il nostro cervello è come un muscolo, e come 

tale va allenato! 

IL CORSO DELLA MEMORIA PUO' AIUTARTI A 

MANTERE ATTIVA LA TUA MENTE ! 

Come?  

Attraverso giochi ed esercizi di gruppo mirati 

ad allenare la mente per renderla più attiva ed 

efficiente. 

Durante il corso verranno proposti esercizi e 

strategie utili ad allenare il cervello 

migliorando la memoria e l'attenzione. 

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Elena Sanson  

psicologa esperta in neuropsicologia clinica 

con formazione specifica.                             
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Orari e costi 

Il corso si svolge in 10 incontri settimanali, 

della durata di 1 ora e mezza ciascuno il 

VENERDì dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

Inizio corso venerdì 08 aprile 2016 

Il costo complessivo dell'intero percorso è di 

100 euro. Iscrizioni entro il 01 aprile 2016 

Il corso è a numero chiuso. 

 

Sede 

Gruppo Anziani di S. Croce Bigolina 

Centro Civico – via E. de Nicola 8 

 

Per info e iscrizioni: 

Segreteria Alinsieme     

Via Riviera Berica 334 - Vicenza 

Lunedì e martedì   ore 9.00 alle ore 13.00 

Giovedì                  ore 13.30 alle 17.30 

 

tel 345.5139791   

segreteria@alinsiemecoop.org 

o direttamente sul sito www.alinsiemecoop.org 

 

 

www.alinsiemecoop.org 
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