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Ai Presidenti e Consiglieri delle  

Sezioni Provinciali ENS 

 

Chieti 

Pescara 

L’Aquila 

Teramo 

 

p.c.                                                                   Al 

Responsabile CGSI Abruzzo 

Sig. Petrucci Calogero 

 

 

Oggetto: Workshop “Il lavoro d’equipe intervento, mediazione e gestione del conflitto” 

               Pescara - 20 e 21  Dicembre 2019. 

 

     Gentilissimi, 

con la presente sono a comunicarVi che il C.R. ENS Abruzzo e il C.G.S.I. Abruzzo hanno ritenuto utile 

organizzare per i giorni 20 e 21 dicembre p.v. un workshop con la relatrice Romilda Danesi dal titolo “Il lavoro 

d’equipe intervento, mediazione e gestione del conflitto”. 

L’obiettivo del seminario è dimostrare che, in equipe, l'apporto tecnico di ciascuna professionalità è 

fondamentale ma, comunque, sempre influenzato dai tratti di personalità sorda di ciascun soggetto che la 

compone. Nelle situazioni d’interazione sociale, quale è una equipe di lavoro, infatti, ognuno afferma attraverso 

il proprio comportamento i propri bisogni ed esprime la propria personalità sorda. L'abilità nell'impegnarsi 

efficacemente nelle relazioni con gli altri è d’importanza cruciale sia nella vita privata che in quella lavorativa 

al fine di potersi affermare e di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

   Prot.      570        

  Chieti, 19/11/2019   
 

 



 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

CONSIGLIO   REGIONALE   D’ABRUZZO 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale L’Aquila – Sede distaccata ed operativa Chieti 

Chieti – Via Monte Grappa  N. 33/A - 661000 - www.ens.it/abruzzo  

Tel. 0871 562360 - abruzzo@ens.it – abruzzo@pec.ens.it  

C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015  
Certificato n. 24262/07/S 

Lo svolgimento del seminario è previsto per i giorni 20 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e 21 dicembre 

dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso La Sala Video del Museo delle Genti d’Abruzzo e vi si accede da via delle 

Caserme n. 24 - 65127 Pescara. 

Si specifica che l’ ingresso è riservato esclusivamente ai Soci ENS e che il pranzo del giorno 21 dicembre è 

libero, al sacco o presso le strutture di ristorazione della città. 

 

La scadenza massima per l’invio dell’iscrizione è prevista entro e non oltre il 10 Dicembre 2019 o fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.  

Per partecipare al seminario è necessario inviare la propria adesione mediante compilazione del modulo di 

partecipazione, che si allega alla presente, al seguente indirizzo email: cgsi.abruzzo@gmail.com. 

 

Chiedo alle Sezioni ENS in indirizzo di dare massima diffusione tra i soci ENS. 

 

 Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 


