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Venerdì

Venerdì 17 novembre 2017 alle 14:30, Club 74, Mendrisio

 

 

Teatro
 

Con Elena Jelmoni

Morena Bussien

(specialista in attivazione).

 

La caduta

avere conseguenze molto serie, soprattutto c

degli anni

caso di necessità, quali strategie adottare, come re

caso di bisogno, sono tutte domande 

professioniste cercheranno di dare una risposta

inscenando u

Notiz”

pratici, umorismo e professionalità, la conduttrice ed i suoi 

invitati vi accompagneranno in un viaggio nel cuore del 

problema e cioè all’interno de

anziana.

Un modo originale per cogliere l’attenzione del pubblico ed 

informare in maniera semplice e professionale, alla portata 

di tutti, dando all’argomento il suo giusto riconoscimento

(durata circa 75 minuti)

Vi aspettiamo

Entrata gratuita!

pipa@ticino.co

L'evento è organizzato dall'

Incidenti Persone Anziane)

Con il sostegno di:

 

Martedì 17 ottobre 2017 alle 14:30, Centro Ciossetto

Venerdì 10 novembre 2017 alle 14:30, Palazzo Congressi, Muralto

Venerdì 17 novembre 2017 alle 14:30, Club 74, Mendrisio

Teatro: Pre-Vedere per non cadere

Con Elena Jelmoni (ergoterapista), Olivia Martignoni

Morena Bussien (animatrice e attrice), Tiziana Giudici Della Ganna

(specialista in attivazione). 

La caduta è un evento banale che capita a tutti, ma che può 

avere conseguenze molto serie, soprattutto c

degli anni. Come riconoscere il problema, 

caso di necessità, quali strategie adottare, come re

caso di bisogno, sono tutte domande alle quali le

professioniste cercheranno di dare una risposta

inscenando una trasmissione televisiva: “il salotto di Ella 

Notiz”. In un mescolarsi di informazioni teoriche, consigli 

pratici, umorismo e professionalità, la conduttrice ed i suoi 

invitati vi accompagneranno in un viaggio nel cuore del 

problema e cioè all’interno dell’abitazione di una persona 

anziana. 

Un modo originale per cogliere l’attenzione del pubblico ed 

informare in maniera semplice e professionale, alla portata 

di tutti, dando all’argomento il suo giusto riconoscimento

(durata circa 75 minuti). 

Vi aspettiamo numerosi…! 

Entrata gratuita! (iscrizione gradita tramite mail 

pipa@ticino.com oppure chiamando il 079 357 31 24)

L'evento è organizzato dall'Associazione PIPA 

Incidenti Persone Anziane)  

Con il sostegno di: 

Centro Ciossetto, Sementina 

10 novembre 2017 alle 14:30, Palazzo Congressi, Muralto 

Venerdì 17 novembre 2017 alle 14:30, Club 74, Mendrisio 

Vedere per non cadere 

, Olivia Martignoni (fisioterapista), 

, Tiziana Giudici Della Ganna 

è un evento banale che capita a tutti, ma che può 

avere conseguenze molto serie, soprattutto con l'avanzare 

ome riconoscere il problema, a chi rivolgersi in 

caso di necessità, quali strategie adottare, come re-agire in 

alle quali le nostre 

professioniste cercheranno di dare una risposta, 

: “il salotto di Ella 

. In un mescolarsi di informazioni teoriche, consigli 

pratici, umorismo e professionalità, la conduttrice ed i suoi 

invitati vi accompagneranno in un viaggio nel cuore del 

ll’abitazione di una persona 

Un modo originale per cogliere l’attenzione del pubblico ed 

informare in maniera semplice e professionale, alla portata 

di tutti, dando all’argomento il suo giusto riconoscimento 

(iscrizione gradita tramite mail 

oppure chiamando il 079 357 31 24) 

Associazione PIPA (Prevenzione 


