
Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano 
 

           

          11 Settembre 2013 

Cari genitori italiani, 

 

Ci auguriamo che voi e i vostri figli stiate bene. 

 

Sono molto felice di potervi annunciare che ad Ottobre del 2013 mi recherò in Italia. 

L’obiettivo della mia visita è quello di mostrare ai genitori l’incredibile potenziale che 

possiedono i loro bambini. 

 

Terremo una conferenza per i genitori di bambini cerebrolesi che sono interessati a 

imparare in che cosa consiste lo sviluppo cerebrale infantile, e che desiderano aiutare i loro 

bambini malati. La conferenza sarà Martedì 22 Ottobre 2013 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

nella sede degli Istituti a Fauglia. 

 

La conferenza s’intitola: 

 

“Il Percorso verso il Benessere” 
Come Potete Aiutare il Vostro Bambino Ritardato nello Sviluppo,  

Affetto da Paralisi Cerebrale, Iperattivo, Autistico,  

Affetto da Sindrome di Down, Cerebroleso. 

 

La conferenza sarà tenuta presso: 

 

Gli Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano 

Via delle Colline di Lari 6 

   56043 Fauglia (PI), Italia 

   Tel: 050-650 327 

   Fax:050-659 081 

   E-mail: info@irpue.it 

   www.irpue.it 

 

 Se siete interessati o avete amici che hanno bambini cerebrolesi a cui piacerebbe 

partecipare a questa conferenza, per cortesia contattate Graziana Ceccanti all’indirizzo e-

mail: info@irpue.it, oppure al numero di telefono: 050-650-237. 

 

 Il costo della conferenza consiste di 30 euro per ciascun partecipante ed è da saldare al 

momento dell’iscrizione. Riceverete un credito di 20 euro che potrete spendere all’interno 

della nostra libreria. Per ogni coppia di partecipanti (madre e padre) il costo viene ridotto a 50 

euro, e il credito da spendere nella libreria aumenta a 30 euro. Il nostro auditorio è piccolo e 

lo spazio è limitato. Facciamo sempre il nostro meglio per evitare che i genitori  non siano 

ammessi per mancanza di posti. Il pagamento anticipato è necessario per questa ragione.   

 

 Vi chiediamo gentilmente di inviare i vostri bonifici bancari a: 

 

  Gli Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano 

  Conto Corrente n.: 1595/07 

  Cassa di Risparmio di Volterra, Agenzia di Fauglia 

mailto:info@irpue.it
http://www.irpue.it/
mailto:info@irpue.it


  Cab: 71010 – Abi: 6370 

  IBAN: IT 15L0637071 01 000001 0001595 

  56043 Fauglia (PI) 

  Codico Swift o Bic: CRVOIT3V 

  

 Appena riceveremo il vostro bonifico, il vostro posto all’interno del nostro auditorium 

da 32 posti sarà confermato. Non ci è possibile offrire rimborsi nel caso di cancellazioni 

perché non abbiamo abbastanza tempo a disposizione per offrire il vostro posto ad altre 

famiglie. 

 

 Inviamo i nostri migliori auguri ai voi e ai vostri bambini. 

 

  

         Cordiali saluti, 

 

 

         Douglas Doman, 

         Presidente Sede Europea 

  


