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Cari amici,

eccoci ancora una volta con un aggiornamento sulle
nostre attività.

Il primo articolo di questa newsletter vi ricorda il
consueto appuntamento con I Venerdì del Pendola,
questo mese all'insegna dell'informazione con
Marcello Cardarelli e Valeria Giura. Un incontro da
non perdere!

Vi ricordiamo, inoltre, che proseguono le consulenze

psicologiche con Valentina Foa. Scoprite le altre date
qui
<http://www.mpdfonlus.com/it/B-Vlog/Il-Calendario-delle-
consulenze-psicologiche-con-Valentina-Foa/>.

Abbiamo poi il piacere di segnalarvi due iniziative di
Siena School for Liberal Arts, istituto partner della
nostra onlus con  cui spesso collaboriamo.

Le trovate negli altri due articoli di questa newsletter!
Vi salutiamo, infine, ricordandovi che la nostra onlus
si sostiene anche grazie alle vostre donazioni.

Troverete tutte le informazioni su come aiutarci alla
pagina Donazioni <http://www.mpdfonlus.com/it/
Donazioni/> del nostro sito.

Vi aspettiamo il 9 marzo e continuate a seguirci!

Lo staff di MPDfonlus

<http://www.mpdfonlus.com/it/Le-attivit%C3%A0/Il-ruolo-
dell%27interprete-Lis-nel-procedimento-penale-530/>

Il ruolo dell'interprete Lis nel procedimento penale <
http://www.mpdfonlus.com/it/Le-attivit%C3%A0/Il-ruolo-

dell%27interprete-Lis-nel-procedimento-penale-530/>

Venerdì 9 marzo dalle 15,30 alle 17,30 vi aspettiamo
per un

Venerdì del Pendola di grande valore informativo!

****Marcello CardarelliMarcello CardarelliMarcello CardarelliMarcello Cardarelli**** e ****Valeria GiuraValeria GiuraValeria GiuraValeria Giura**** affronteranno
il tema

del ruolo dell'interprete Lis

?
<http://www.mpdfonlus.com/it/Le-attivit%C3%A0/L%
E2%80%99atto-traduttivo-LIS-versus-Lingua-Italiana-529/>

L'atto traduttivo ? LIS versus Lingua Italiana <http://
www.mpdfonlus.com/it/Le-attivit%C3%A0/L%E2%80%
99atto-traduttivo-LIS-versus-Lingua-Italiana-529/>

Per l'estate 2018 Siena School for Liberal Arts in

collaborazione con la nostra onlus propone un nuovo
appuntamento

di formazione per interpreti di Lingua dei Segni.

Dal 25 al 29 giugno sarà possibile

?
<http://www.mpdfonlus.com/it/B-Vlog/Deaf-Enterprise-
e-diventi-imprenditore/>

Deaf Enterprise e diventi imprenditore <http://www.
mpdfonlus.com/it/B-Vlog/Deaf-Enterprise-e-diventi-
imprenditore/>
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Vuoi diventare un imprenditore? Vuoi potenziare e
ottimizzare la

tua ricerca di lavoro?

Un progetto europeo rivolto a persone sorde che ti
aiuta ad

acquisire le competenze di cui hai bisogno. Si chiama

?
****Mason Perkins Deafness Fund onlusMason Perkins Deafness Fund onlusMason Perkins Deafness Fund onlusMason Perkins Deafness Fund onlus**** <http://www.
mpdfonlus.com/>

Via Tommaso Pendola, 37 53100 ? Siena ? Italia ?
+39 0577 532001
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