
Percorsi di formazione agile, non accademica,
con linguaggio accessibile e adatto a tutti.
In modalità webinar sulla piattaforma  
zoom o teams di Città Nuova.

L’abc per essere genitori. I primi cinque anni dei nostri bambini
A cura di Ezio Aceti 
8 webinar, da settembre, il primo e il terzo martedì del mese, 56 euro

Come diventare cittadini globali?  
Le competenze necessarie per sviluppare il senso di comunità

A cura di Katiuscia Carnà - Amu 
5 webinar, da ottobre, il secondo mercoledì del mese, 35 euro

Migliorare la relazione con gli adolescenti: una cassetta degli attrezzi per genitori  
e non solo. PA.S.S. (Parent soft-skills) - seconda edizione.

A cura di Mariano Iavarone
10 webinar, da settembre, l’ultimo giovedì del mese, 70 euro

Vocazione e omosessualità. Il cuore, il corpo, l’amore maturo
A cura di Chiara D’Urbano
5 webinar, da ottobre, il primo lunedì del mese, 35 euro

Scopri il tuo equilibrio.  
Come armonizzare la vita tra famiglia e lavoro, l’essere e il fare

A cura di Emanuela Megli
5 webinar, da settembre, il terzo giovedì del mese, 35 euro 

Per info sui corsi successivi che partiranno da gennaio 2023: 
www.cittanuova.it/formazione-agile - Previsti sconti per chi è abbonato a Città Nuova.

Verranno inviate via email le istruzioni per accedere al percorso formativo scelto insieme all’accesso  
in via riservata a tutta la documentazione relativa. 
La registrazione degli appuntamenti sarà visualizzabile dal giorno successivo all’evento. Chi non avesse 
potuto seguire le puntate precedenti potrà rivederle anche abbonandosi successivamente.

Corsi già svolti e che si possono acquistare su: www.cittanuova.it/formazione-agile

L’incontro è un’arte. Dialoghi in ambito culturale, politico, religioso
A cura di Roberto Catalano, 4 webinar, 20 euro

Per una leadership partecipata
A cura di Lucia Fronza Crepaz e Suor Tiziana Merletti, 4 webinar, 20 euro 

PA.S.S. (Parent soft-skills) - Percorso di crescita per genitori di adolescenti
A cura di Mariano Iavarone, 6 webinar, 30 euro

Parliamoci chiaro. La vita comunitaria tra dramma e speranza
A cura di Chiara D’Urbano, 5 webinar, 25 euro

Dall’io al noi. Viaggio di coppia tra criticità e risorse
A cura di Angela Mammana, Serena Scotto D’Abusco, Antonella Ritacco, Chiara Spatola,  
Maria e Raimondo Scotto, 5 webinar, 25 euro 

Per info: scrivi a rete@cittanuova.it / oppure contatta il 347. 6400459 | www.cittanuova.it
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