
 

 
 
 
 

 
Sabato 08 maggio, 2020 

 
Per info dalla PORTINERIA CENTRALE chiamare il numero 045 81 84 111 

 
AREA FORMAZIONE GIOVANI 

 
Riattivate le attività dell’Area Formazione Giovani in modalità Formazione A Distanza 

(attività in aula sospese fino al giorno 17 maggio). 
 

Per info chiamare il numero 045 81 84 411 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
MEDIALABOR - MEDIANETFORM (FORMAZIONE ADULTI E SERVIZI PER IL LAVORO) 

 
Riattivate alcune attività dell’Area Formativa Adulti SOLO in modalità  

Formazione a Distanza (attività in aula sospese); 

Medialabor srl -  Servizi per il Lavoro riattivate alcune attività individuali del progetto 
Assegno per il Lavoro, ancora sospese le altre attività individuali. 

Tirocini sospesi fino al 17 maggio, salvo ulteriori proroghe. 
 

Per info chiamare il numero 045 81 84 950 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 Per ulteriori aggiornamenti sulle attività consultare la sezione News ed eventi 

Per info contattare via mail – medialabor@centrodoncalabria.it 
 
 

AREA SOCIALE 
 

Le attività dei Centri Diurni per persone con disabilità  
sono sospese a data da destinarsi (sulla base delle indicazioni della Regione Veneto); 

Viene garantita l’assistenza domiciliare per situazioni urgenti non differibili. 
 

Le attività dei Servizi Residenziali (Comunità alloggio e Gruppi appartamento) 
Funzionano regolarmente con acceso limitato e controllato da parte di esterni. 

 
Per info chiamare il numero 045 81 84 712 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
 
 

 

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE 
 DELLE ATTIVITÀ Centro Polifunzionale don Calabria  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 



 
 
 

AREA RIABILITATIVA 
 

Le attività del Presidio di Riabilitazione sono riprese per le attività aventi carattere di 
priorità (attenersi alle indicazioni che sono date telefonicamente dalle segreterie a ciascun 

utente in prenotazione). 
 

Per info chiamare il numero 045 81 84 211 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 

Le attività del Servizio Riabilitativo, del Centro di Neuropsichiatria e Psicologia  
e del Servizio Tutela Materna sono riprese le attività prevalentemente in modalità a 
distanza, dall’ 11 maggio verranno fissate viste, valutazioni e trattamenti in presenza.  

 
Per info chiamare il numero 045 81 84 280 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
 

Le attività dei Centri Diurni SAO sono sospese a data da destinarsi  
(sulla base delle indicazioni della Regione Veneto); 

Viene garantita l’assistenza domiciliare per situazioni urgenti non differibili. 
 

Per info chiamare il numero 045 81 84 211 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 


