
Vi comunichiamo che domenica 12 Giugno 2016 verrà organizzato il quinto evento MAd'AN. Si terrà presso l’ Hotel 
Living Place (Ex Novotel Bologna San Lazzaro), via Properzia De Rossi (ex Via Villanova 31), Villanova di Castenaso, 
tel. 051/60091. Per l'occasione relazioneranno al mattino la dottoressa Alessandra Baggiani, e nel pomeriggio il dott. 
Massimo Montinari.

Alessandra Baggiani si occupa di Comunicazione e Sviluppo Professionale. Laureata in giurisprudenza, specializ-
zata in Programmazione Neuro Linguistica, ha sviluppato un’esperienza ventennale come Manager all’interno di azien-
de modernamente organizzate e come Consulente, Coach e Trainer. Dal 2014 collabora con C.F.C.

ARGOMENTI TRATTATI:

La Forza delle Parole. Le parole lasciano il segno in noi e negli altri, facendo scaturire sensazioni ed emozioni. 
Conoscerne la potenza e la magia aggiunge qualità alle nostre relazioni.

Conferenza dalle ore 10.00 alle 12.30

Massimo Montinari Medico Chirurgo e Visiting Professor presso Baptist Hospital di Miami. Il dott. M. Montinari ha 
fino ad oggi in cura migliaia di pazienti fra cui oltre 6.000 malati di autismo. 

ARGOMENTO TRATTATO

“La vaccinazione: un atto medico. Quello che dovremmo conoscere".
Conferenza dalle  ore 14.30 alle 18.00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Visto i posti limitati e il duplice intervento vi preghiamo di prestare molta attenzione a quanto segue per garantirsi la 
possibilità di essere presenti all’evento entro i limiti dell’esaurimento posti.Le persone interessate dovrebbero attenersi 
alle seguenti procedure:

1) Inviare una mail all’indirizzo associazionemadan@gmail.com indicando nome, cognome, recapito telefonico.
2) Attendere risposta di conferma disponibilità posti.
3) Solo a questo punto effettuare un bonifico di € 25,00 per le 2 conferenze che non sono suddivisibili, più l’iscrizione 
all’Associazione che, lo ricordiamo, parte da un minimo contributo di € 10,00, sul conto corrente intestato ad Associa-
zione MAD'AN - riflessologi secondo il metodo Lucia Torri Cianci, codice IBAN IT03D0548464580058571002403.
4) L'iscrizione sarà confermata via mail con invio della ricevuta, oppure via sms. 
5) Non potremo garantire la partecipazione a chi non si attenga alle suddette indicazioni e a chi si presenti direttamente 
all’evento senza aver ricevuto preventiva conferma.
6) Per eventuali delucidazioni siamo a disposizione tutti i mercoledl dalle 9.30 alle ore 13.00 al numero 040 2528006. 

Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi attendiamo.

Claudio Valenti
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