
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... 

I GIOCHI PER LA MEMORIA possono aiutarti!  

Il nostro cervello è come un muscolo, per 

tenerlo in forma va allenato. 

Come?  

Attraverso giochi ed esercizi stimolanti che 

mantengono la mente più attiva ed efficiente. 

Partecipa al corso “Allena la mente”: 

proporremo esercizi da fare insieme 

divertendosi e strategie utili a migliorare 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 

GIOVEDI’ dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

Inizio corso giovedì 27 ottobre 2016 

Il corso si attiverà previo raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Il costo complessivo dell'intero percorso è di 

100 euro, grazie al contributo del Comune di 

Arcugnano che ha messo a disposizione lo 

spazio. 

Sede 

Sede delle Associazioni , 

Via dell’Artigianato 15 

Torri di Arcugnano 

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 

www.alinsiemecoop.org 

Servizi Sociali del Comune  0444 246214 
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