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BENESSERE SALUTE ALIMENTAZIONE

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona in 
salute è una persona felice, che può dare il meglio di sé ad 
ogni età, in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Al Multiplo, con l’Università del vivere bene, puoi 
apprendere tante buone pratiche per una vita sana. 
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi del 
benessere, della salute e dell’alimentazione a cura dei 
migliori professionisti del territorio.  Tutti gli incontri si 
svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula che fa per te!

COSTI
• Un incontro: € 8,00 
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare? 

Puoi acquistare un pacchetto di 3 incontri a scelta al 
costo di € 15,00

SCONTI
Ingresso singolo a 5€ per:
• Residenti a Cavriago possessori di tessera CONAD 

(portare la tessera soci)
• possessori di un biglietto di MULTISALA 

NOVECENTO del periodo 1/2/2019 - 30/5/2019
• iscritti AUSER della Provincia di Reggio Emilia

Gli sconti non sono cumulabili. 

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di 
annullamento di un appuntamento, l’iscritto che ha 
già versato la quota di partecipazione avrà diritto a 
partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta 
del programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona in salute 
è una persona felice, che può dare il meglio di sé ad ogni età, 
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo puoi 
apprendere tante buone pratiche per una vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi del benessere, 
della salute e dell’alimentazione a cura dei migliori 
professionisti del territorio.  Tutti gli incontri si svolgono al 
Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula che fa per te!

COSTO
• Un incontro: € 8,00 
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare? Puoi 

acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 15,00
5 incontri a scelta al costo di € 25,00
8 incontri al costo di € 40,00

SCONTI
Ingresso singolo a 5€ per:
• NOVITÀ! Residenti a Cavriago possessori di tessera 

CONAD (portare la tessera soci)
• possessori di un biglietto di MULTISALA NOVECENTO 

del periodo 21/8/2018 - 25/11/2018
• iscritti AUSER della Provincia di Reggio Emilia 

Gli sconti non sono cumulabili. 

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento 
di un appuntamento, l’iscritto che ha già versato la quota di 
partecipazione avrà diritto a partecipare gratuitamente a un 
altro incontro a scelta del programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.
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Multiplo Centro Cultura Cavriago
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.
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Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
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metà.
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Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
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incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
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in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
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3 incontri a scelta al costo di € 25,00
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di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).
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programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 
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Scopri il ricco programma d’incontri sui temi del benessere, 
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L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 

BENESSERE SALUTE ALIMENTAZIONE

SETTEMBRE

NOVEMBRE 2018

Settore Politiche Sociali
Servizi Sociali e Socio-Sanitari
del Comune di Cavriago 

MEDIA PARTNER

MEDIA PARTNER

Comune di
Cavriago

Multiplo Cavriago

PARTNER DELL’UNIVERSITÁ DEL VIVERE BENE

ACTF - SANITA’ AMICA srl

FEBBRAIO 2017

GIUGNO 2017

Vivere bene è ciò a cui tutti aspiriamo: una persona 
in salute è una persona felice,
che può dare il meglio di sé ad ogni età,
in famiglia, al lavoro e con gli amici.
Con l’Università del vivere bene, al Multiplo
puoi apprendere tante buone pratiche per una
vita sana.
Scopri il ricco programma d’incontri sui temi
del benessere, della salute e dell’alimentazione
a cura dei migliori professionisti del territorio.  
Tutti gli incontri si svolgono al Multiplo.
Scegli il tuo percorso e scopri la formula
che fa per te!

COSTO
• Un incontro: 10 €
• Ti interessa più di un incontro e vuoi risparmiare?
Puoi acquistare uno dei seguenti pacchetti:
3 incontri a scelta al costo di € 25,00
5 incontri a scelta al costo di € 40,00
8 incontri a scelta al costo di € 65,00

SCONTI
• Porta un amico! Per le iscrizioni agli incontri singoli lui paga la 
metà.
• Sconto del 15 % sull’acquisto dell’incontro singolo per iscritti 
AUSER Cavriago. 
Gli sconti non sono cumulabili. 

OPEN DAY
Partecipare all’Open Day dà diritto al 10% di sconto sull’acquisto 
di singoli incontri (€ 9 invece di € 10) e dei pacchetti (Es. 3 incontri: 
€ 25 € 23,50 solo durante l’incontro open day).

L’iscrizione agli incontri è obbligatoria! In caso di annullamento di un 
incontro, l’iscritto che ha già versato la quota di partecipazione avrà 
diritto a partecipare gratuitamente a un altro incontro a scelta del 
programma.

INFO E ISCRIZIONI
Multiplo Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466
mail multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo 
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Sabato 9 marzo, ore 9.45 -11.45 
CHE RABBIA!
Che cos’è la rabbia? Quell’emozione che scatena 
furore e che ti aspetta inesorabilmente dietro 
l’angolo: di fronte all’impiegato indolente, a un 
attacco travestito da parole amabili, in macchina o 
a lavoro, con il partner o con gli amici. La Dott.
ssa Chiara Volpicelli e la Dott.ssa Lucia 
Camellini di Homus ci guideranno in questo 
percorso emotivo ad ostacoli per stimolarci ad una 
riflessione sulle cause: l’ingiustizia, la prevaricazione 
ma soprattutto un disequilibrio interiore che 
chiede di essere/può essere ripristinato. Filmati e 
dialoghi saranno gli strumenti utili per orientare 
la gestione e l’accettazione di questa emozione 
universale tanto temuta eppure così diffusa.
In collaborazione con Homus - Reggio Emilia.

Sabato 16 marzo, ore 9.45 - 11.45
ERBEGUSTANDO. Il pianeta verde 
in cucina. Prima parte.
La fitoalimurgia è la disciplina che studia l’uso 
delle piante in cucina nella storia e nella cultura 
popolare. Da quando è apparso sulla Terra l’uomo 
ha utilizzato le risorse vegetali per alimentarsi 
acquisendo un bagaglio di conoscenze e saperi che 
ormai si sta perdendo. La riscoperta di quanto ci 
offre la natura da parte anche di numerosi chef 
famosi ha riportato alla ribalta la voglia di riscoprire 
risorse, usi e sapori dimenticati. Nel primo incontro 
Villiam Morelli,botanico, in collaborazione con 
Coop. INCIA, introdurrà il tema parlando della 
tradizione, degli usi e delle tecniche. Gli iscritti 
all’incontro potranno inoltre partecipare all’uscita 
pratica, in data da concordare.

Sabato 23 marzo, ore 9.45 - 11.45
ERBEGUSTANDO. Il pianeta verde 
in cucina. Seconda parte.
Secondo incontro con Villiam Morelli, 
botanico, in collaborazione con Coop. INCIA, 
sulla fitoalimurgia, la disciplina che studia l’uso delle 
piante in cucina nella storia e nella cultura popolare. 
Un incontro per imparare a conoscere e a cucinare 
alcune specie erbacee, arboree e arbustive di uso 
comune nel nostro territorio. Gli iscritti all’incontro 
potranno inoltre partecipare all’uscita pratica, 
in data da concordare.

Sabato 30 marzo, ore 9.45 -11.45
SPALLA DOLOROSA, TRATTAMENTI
Il dolore alla spalla è un disturbo molto comune 
che può limitare o compromettere alcune attività 
quotidiane, ma che può essere trattato con efficacia. 
Un incontro con il  Dott. Paolo Valentino, 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia - ACTF 
Sanità Amica, che illustrerà le cause delle 
patologie degenerative, tendinee e ossee e darà 
indicazioni per capire in quali casi è consigliabile 
il trattamento chirurgico e in quali è indicato il 
trattamento conservativo. 

Sabato 13 aprile, ore 9.45 -11.45 
GESTIRE I CONFLITTI
I conflitti sono parte integrante di ogni relazione 
e comunemente sono percepiti come eventi 
spiacevoli e negativi. Questo incontro ha l’obiettivo 
di darne una lettura più costruttiva, discutendo sulle 
possibili strategie per gestire e rendere il conflitto 
momento di crescita nel rapporto con l’altro. Sarà 
posta nello specifico una particolare attenzione al 
rapporto genitore-figlio.
Con le Dott.sse Claudia Daria Boni ed Elena 

Del Rio, psicologhe di NePsiC - Centro di 
Neuropsicologia e Psicoterapia Cognitiva.

Sabato 4 maggio, ore 9.45 -11.45
VERGOGNA E SENSO DI COLPA 
“Non posso pensare queste cose di mio figlio... 
adesso chissà cosa penseranno... non avrei mai 
dovuto dire quella frase... non posso parlare 
della mia paura”. Tabù interiori ed esteriori che 
ci spingono a celare parti di noi, lasciandole 
sconosciute e sterili. Segreti che portati alla luce 
mostrano le “convinzioni” su cui abbiamo fondato 
la nostra vita, offrono la possibilità di riconoscerle, 
smontarle, rimontarle, elaborarle, valorizzarle, 
metterle a disposizione. Un incontro con le dott.
sse Chiara Volpicelli e Lucia Camellini 
di Homus, per imparare a vivere liberi e con 
più leggerezza.

Sabato 11 maggio, ore 9.45 -11.45 
INGANNI DELLA MENTE:
LE DISTORSIONI COGNITIVE
Il nostro cervello, seppur definito come “la 
macchina perfetta”, può incorrere in alcuni errori 
inconsapevoli: i cosiddetti “bias” cognitivi. Infatti, 
per semplificare la realtà, permetterci di creare 
giudizi e prendere decisioni veloci, in alcune 
circostanze può condurci a scelte e credenze 
sbagliate. Con questo incontro si vuole porre 
l’attenzione proprio sui nostri più comuni errori 
cognitivi, spiegando quali sono, come riconoscerli 
e, in alcuni casi, evitarli.
Con le Dott.sse Claudia Daria Boni ed 
Elena Del Rio, psicologhe di NePsiC 
- Centro di Neuropsicologia e Psicoterapia 
Cognitiva.
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