Città di Cava de’ Tirreni
III Settore- Ufficio Pari Opportunità

PERCORSO GRATUITO BEN-ESSERE DONNA
ANNO 2018
(attività aerobica, autodifesa, meditazione, ginnastica a corpo libero, balli latino americano e
danza popolare, judo, percorso psicologico)
Il Comune di Cava de’ Tirreni, nell’ottica delle iniziative volte alla promozione delle PARI OPPORTUNITA’

ORGANIZZA
PERCORSI GRATUITI FEMMINILI per la durata di tre mesi.
Possono partecipare le donne residenti nel Comune di Cava de’ Tirreni che abbiano compiuto il
18° anno di età.
Il percorso ha luogo presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Passiano ed è
così articolato:
-

3 incontri settimanali che si terranno il lunedì, il martedì e il sabato.

Durante gli incontri si alterneranno:
LEZIONI DI AUTODIFESA a cura di Gerardo Baldi;
LEZIONI DI BALLO LATINO AMERICANO a cura del” LATIN DANCE ROSY” di Rosa Di Mauro e
Alberto Mosca
LEZIONI DI FIT BOX , AEROBICA, GINNASTICA A CORPO LIBERO a cura di Alessandra Napoletano
e del maestro campione del mondo Antonio Sorrentino;
ATTIVITA’ DI MEDITAZIONE a cura del maestro Luigi Cardone;
INCONTRI MENSILI con psicologi che di volta in volta interverranno su argomenti inerenti il
benessere della donna. Il percorso psicologico sarà a cura degli esperti dell’ Associazione contro la
violenza di genere “FRIDA”;

SCOPO del percorso è offrire la possibilità alle donne interessate di poter dedicare del tempo a se
stesse, da un punto di vista fisico e psicologico avvalendosi di personale altamente qualificato
GRATUITAMENTE.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le interessate potranno iscriversi utilizzando l’apposito modello da ritirare presso l’ufficio URP del
Comune di Cava de’ Tirreni o da scaricare sul sito www.comune.cavadetirreni.sa.it. nella sezione
Albo - Pari Opportunità
Le domande, indirizzate all’ufficio Pari Opportunità, dovranno essere presentate all’ufficio URP del
Comune di Cava de’ Tirreni entro e non oltre il 15/03/2018.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pari Opportunità, tel. 089 682 419 / 089 682 450 .
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