
 
 
 
 

 
 

IN FAMIGLIA Assoc. Promozione Sociale                                               GENITORI IN CAMMINO APS 
Via Fagagna 54 - Rive d’Arcano (UD)                                                    Via Superiore, 1 – UDINE 

 
 
A tutti i professionisti interessati 
 
 L'APS IN FAMIGLIA in collaborazione con l'APS GENITORI IN CAMMINO promuove 
un corso di alta formazione rivolto a tutti i professionisti che operano a diverso titolo nella relazione 
di aiuto in ambito pubblico e/o privato: medici, assistenti sociali, avvocati, psicologi, counselor, 
educatori, operatori socio-sanitari, infermieri, operatori dei centri antiviolenza, mediatori culturali. 
 
 Il corso “A PASSO D’UOMO” sarà condotto dal dott. Domenico Matarozzo e dal dott. 
Roberto Poggi, formatori dell'APS “Il Cerchio degli Uomini” di Torino che da oltre 20 anni mette in 
campo percorsi, servizi e iniziative per il cambiamento del maschile. La sua mission è la 
costruzione di una società dove uomini e donne possano vivere insieme nel reciproco rispetto 
riconoscendo le proprie differenze ma con gli stessi diritti e gli stessi doveri, nella sfera pubblica 
come in quella privata. 
 
 Il corso, della durata complessiva di 24 ore, si terrà nella sede delle associazioni in Via 
Brigata Re 29 a Udine, nelle giornate di: 
 

sabato 3 novembre 2018 dalle ore 15.00 alle 22.00 
domenica 4 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle 15.00 

 

e 
 

 sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle 22.00 
 domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle 15.00. 
 
Il costo complessivo del corso è di € 200,00 da versare come segue: 
 

 Anticipo di € 100,00 al momento dell'iscrizione entro il 31 luglio 2018 
 Saldo di € 100,00 entro il 30 settembre 2018  

 
Con versamento su c/c bancario IBAN  IT11C0548463950CC0210000591 c/o Banca Popolare di 
Cividale intestato a APS IN FAMIGLIA (causale: Erogazione Liberale NOME e COGNOME). 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
 Il corso verrà attivato al raggiungimento dei 20 iscritti. Qualora il numero minimo di 
partecipanti non venisse raggiunto l'intera quota versata sarà restituita. 
 
 Per ulteriori informazioni scrivere a: info.infamiglia@gmail.com  
o telefonare ad Augusta: 320 371 5407, a Lorena: 327 951 3676 o a Sergio: 3401129678  
 
 In allegato le tematiche principali su cui si lavorerà. 
 


