
Tutto ciò che ha valore nella società
umana dipende dalle opportunità di
progredire che vengono accordate
 ad ogni individuo
                     Albert Einstein

La nostra gloria più grande
non sta nel non cadere mai,
ma nel risollevarci
ogni volta che cadiamo
                   Nelson Mandela

Per accesso diretto
e

appuntamenti

SERVIZIO “FAMIGLIE AL CENTRO”
Villa Olivi - Piazza D. Olivi, 16
31030 BREDA DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/600530

Per informazioni:

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
c/o Municipio di Breda di Piave

Via Trento e Trieste, 26
31030 BREDA DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/600153 int. 5
Fax 0422/600187

servizisociali@comunebreda.it

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
ASSESSORATO AL SOCIALE E POLITICHE

GIOVANILI E CORRELATE

PRESENTA

“FAMIGLIA AL CENTRO”

Sportello  di consulenza
legale e psicologica

a cura

di un avvocato civilista
e

di una psicologa-criminologa



SPORTELLO DI CONSULENZA
LEGALE

Viene offerto uno spazio di accoglienza e di
ascolto per una prima consulenza di tipo
informativo su questioni e problematiche
riguardanti principalmente:

- diritto di famiglia (diritti e doveri dei
coniugi, regime patrimoniale, diritto agli
alimenti e al mantenimento del coniuge e
dei figli, separazione e divorzio, stalking,
interdizione e inabilitazione, procedura
nomina amministratore di sostegno,
nozioni giuridiche sull’adozione)

- diritto del lavoro (mobbing,
demansionamento)

a cura di un avvocato civilista

SPORTELLO DI CONSULENZA
PSICOLOGICA

Viene offerto uno spazio di accoglienza e di
ascolto per una prima consulenza di tipo
informativo, principalmente riguardante:

- il sostegno nelle competenze
educative, ai singoli o alle famiglie in
situazione di fragilità e vulnerabilità o in
presenza di eventi quali la perdita del
lavoro o il lutto

- attiività di counseling familiare

a cura di una psicologa-criminologa

Lo sportello si trova

Al piano terra, primo portone di
Villa Olivi

P.za Olivi, n. 16 – Breda di Piave

L’avvocato civilista
e

la psicologa-criminologa

ricevono il

MERCOLEDI’ POMERIGGIO
dalle 16.00 alle 19.30

SABATO SU APPUNTAMENTO
telefonando allo 0422/600530

nel giorno di apertura

Accesso libero e gratuito


