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Aperitivo letterario
Con Daniela Pizzagalli, giornalista e scrittrice
Giovedì 26 aprile 2018
ore 18.00-20.30
Massagno, via Foletti 23
Iscrizione entro il 19 aprile 2018
In esclusiva: intervista con il giornalista Gian
Micalessin, testimone della tragedia dei cristiani
massacrati in Siria. Di più

News di
Dialogare

Corsi di formazione
2017/2018
Quasi 500 persone hanno
usufruito di corsi di formazione,
incontri culturali e seminari per
dirigenti aziendali.
Prossime proposte
da settembre 2018.
Avete dei desideri? Scriveteci!

Dialogare
&
Il franco
in tasca

Piano cantonale per la prevenzione
all’indebitamento eccessivo
I progetti di formazione assegnati a Dialogare-Incontri
nel periodo 2015/2018 si sono conclusi.

145 Persone hanno usufruito di 8 corsi regionali
dedicati alla gestione del budget.

38 Utenti degli atelier occupazionali di SOS-Ticino
sono stati sensibilizzati su cause e conseguenze
dell’indebitamento eccessivo.

53 dirigenti e quadri di 36 aziende hanno seguito una
formazione per meglio gestire casi di collaboratori a
rischio di indebitamento o insolventi.
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Questioni di
genere

Arte al
femminile

In libreria

Chi siamo
Cosa facciamo



metà-metà - più donne in politica (#halbehalbe)
Guarda e condivi lo spot della Commissione federale per le
questioni femminili.



Quiz parità salariale
Tutto quel che è utile sapere per far valere i propri diritti.



Arte e diletto
Valeria Pasta Morelli (1858-1909) e le pittrici del suo tempo
Mendrisio - Rancate, Pinacoteca Zuest
fino al 26 agosto 2018



Women
La donna nella pittura
Winterthur, Reinhart am Stadtgarten
fino al 17 giugno 2018



Questo mostro amore
I rapporti d'amore violenti in adolescenza
A cura di Valerie Moretti e Jacopo Boschini,
con il contributo di Alberto Pellai.
Edizioni Franco Angeli (2018)



Formazione continua
Incontri formativi per adulti
Incontri culturali
Seminari per dirigenti e quadri aziendali



Consultorio Sportello donna
Colloqui individuali di orientamento e reinserimento
professionale
Bilancio personale e professionale
Consulenza per meglio conciliare lavoro e famiglia



Antenna Sociale
Consulenza individuale a livello sociale, giuridico e
psicologico

Appuntamenti: tel. 091 967 61 51 (ore 9-12) o scrivere a
segretariato@dialogare.ch

Seguiteci su
www.dialogare.ch
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