
IL GRUPPO ANAP DI 

Attività formativa per associati e simpatizzanti per allenare 

l’attenzione, la concentrazione, la memoria e molte altre facoltà 

che con il passare dell’età tendono a rallentare. 

Gli incontri, a cadenza settimanale, saranno tenut dalla psicologa 

dott.ssa Erika Momesso, secondo il seguente calendario: 
 
Mercoledì 10.10.2018 Il cervello che invecchia: una riflessione 

Mercoledì 17.10.2018 Le tante facce della memoria: impariamo a riconoscerle 

Mercoledì 24.10.2018 Strategie e tecniche di memoria 

Mercoledì 31.10.2018 La memoria autobiogrgafica: il valore dei ricordi 

Mercoledì 07.11.2018 La mamoria prospettica: il ricordo del futuro 

Mercoledì 14.11.2018 Potenziare l’attenzione e la concentrazione 

Mercoledì 21.11.2018 Il ragionamento e la logica: due strumenti del pensiero 

Mercoledì 28.11.2018 Comprendere le emozioni: viaggio nella “Teoria della Mente” 

Mercoledì 05.12.2018 Navigare tra le parole: le forza del linguaggio 

Mercoledì 12.12.2018 Invecchiamento di successo: invecchiare bene si può 
 

Tutti gli incontri si terranno presso la sede di 

Confartigianato Vittorio Veneto, via L. Da Vinci, 76 
dalle ore 09.30 alle ore 11.00. 

 

Il corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di 12 persone e prevede un numero massimo di 

20 partecipanti. 

 

Per partecipare basta riconsegnare presso l’Associazione (rif. Sig. Alberto Boscariol) l’allegata scheda 

di adesione entro venerdì 28 settembre 2018. 

 

Per la partecipazione è richiesto il contributo di euro 10,00 complessivi per tutti i 10 incontri. 

 

 

 

 

 

 

Propone  

Potenziamento cognitivo per 

l’invecchiamento attivo 

 



 

 

 
 
 
Il sottoscritto conferma l’adesione al corso Potenziamento cognitivo per l’invecchiamento 
attivo, per i seguenti partecipanti: 
 

1. Nome …………………………………… Cognome ……………………………………. 

Nato a ……………………………………………….. il ………………..………………. 

Residente a ……………….…………… via ……………..………………………… n.……. 

Tel. ………………………………. 

 
 

2. Nome …………………………………… Cognome ……………………………………. 

Nato a ……………………………………………….. il ………………..………………. 

Residente a ……………….…………… via ……………..………………………… n.……. 

Tel. ………………………………. 

 
 
Versa la somma di € 10,00 a persona. 
 
 
Per un totale di € _______________ 
 
 
Data ………………………. 

Firma………………………………… 
 
 

 
Per ogni informazione rivolgersi ad Alberto Boscariol 
Tel. 0438.553582-  Fax 0438.946668 
e-mail: alberto.boscariol@vv.confart.tv 
 
 


