
 

 

 

COMUNE DI ARCUGNANO 

SCATENA IL TUO GENIO 

 

Esercizi per la mente 
• Per stimolare l’attenzione 

• Per sviluppare e potenziare il 
pensiero creativo 

• Per elaborare le informazioni più 
velocemente 

• Per essere più rapidi ed elastici 
nell'affrontare i problemi quotidiani  

E’ un percorso per mettere alla prova la 
nostra capacità di potenziare il pensiero 
e prevenire problemi cognitivi 
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Orari e costi 
 

La durata del corso è di 5 incontri. 

Durata: 1 ora e mezza ciascuno  

Il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 

Inizio corso  
Mercoledì 16 maggio 2018  

Costo 
Il costo complessivo dell'intero percorso 

è di 75 euro scontato a 65 € grazie al 
contributo dell’Amministrazione 
Comunale che mette a disposizione una 
sede adeguata. 

Sono compresi i materiali per le attività. 

Sede 

Sede delle Associazioni 

Via dell’Artigianato, 15  

Torri di Arcugnano 
Per info e iscrizioni: 

Servizi Sociali del Comune di Arcugnano 

0444 246214 

servizisociali@comune.arcugnano.vi.it 

 
Segreteria Alinsieme    
tel 345.5139791   
segreteria@alinsiemecoop.org 
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