
Con Tatto Donna
Associazione di volontariato - E.T.S. Ente Terzo Settore - C.F. 94034310188

Sede: V.le Manzoni, 36 (dietro piazza Calzolaio d’Italia)
VIGEVANO

con il contributo della

INIZIERANNO AD OTTOBRE I CORSI DI:
Mosaico : lunedì dalle 14,00  alle 16,00
Trucco e massaggi viso : martedì dalle 10,30 alle 11,30
Piccola pasticceria e 
Pasta fresca : martedì dalle 14,30 alle 16,30
Collane : mercoledì dalle 15,00 alle 16,00
Acquerello : giovedì dalle 15,00 alle 17,00
Pittura : venerdì dalle 10,30 alle 11,30
Maglieria : venerdì dalle 10,30 alle 11,30

INIZIANO I NUOVI CORSI OFFERTI DA CON TATTO DONNA
C’è un posto in cui le donne possono incontrarsi, fare amicizia, scambiarsi informazioni, 
notizie, esperienze, ricette, imparare cose nuove, raccontare e raccontarsi, diventare abili 
in attività manuali ed artigianali che possano consentire, volendo, di aprire attività: è la 
sede di Con Tatto Donna, l’Associazione di volontariato che crea occasioni e momenti di 
incontro per costruire un contesto di aiuto e collaborazione. Dove? In v.le Manzoni 36, 
a Vigevano, dietro piazza Calzolaio d’Italia, là dove un grande murale vi indica il posto. 
Con Tatto Donna, un’associazione di volontariato che esiste dal 2013 e si occupa di 
tutelare le donne, per varie ragioni, in difficoltà, anche quest’anno apre nuovi corsi 
gratuiti alle donne interessate o che vogliano acquisire competenze ed abilità, in modo da 
potersi immettere sul mercato del lavoro.

A tutte queste attività si aggiunge la costante presenza della nostra logopedista,  
dott.ssa Renata Ricci, per piccoli disturbi del linguaggio, il martedì e il venedì dalle 
14.00 alle 16.00 per tutto l’anno. Inoltre la dott.ssa Annamaria Buono, psicologa 
e psicoterapeuta, esperta di terapia famigliare ed individuale sarà disponibile  
(solo su appuntamento) il giovedì o il venerdì dalle 10.00 alle 14.00.

Per iscriversi: telefonare al numero 334 9247182

L’associazione CON TATTO DONNA fornisce assistenza psicologica  
anche a chi vuole uscire da un ambiente violento o vive situazioni di disagio. 

Per interventi psicologici e legali, occorre prendere appuntamento al numero 3349247182.

FONDAZIONE
BANCA POPOLARE 

DI VIGEVANO


