
 
 
 
 

 Si riceve solo su appuntamento. 

Abbiamo orari di lavoro flessibili.  

È possibile contattarci telefonicamente 

Lun - Ven 9.00 - 12.00 e  

Lun - Gio 14.00 - 15.00. 

R 1, 12, 68161 Mannheim 

Telefono 0621 293-30 (Centralino) 

www.mannheim.de 

Codice Identificativo del Creditore 

DEI7ZZZ00000131389 

Coordinate bancarie: 

Sparkasse Rhein Neckar Nord 

CAB 670 505 05 I N° C/C 302 013 70 

S.W.I.F.T.-Code MANSDE66 

IBAN DE63 6705 0505 0030 2013 70 

Uso: SPGH 2791 0810 

 

STADT MANNHEIM I Fachbereich Gesundheit I R 1, 12 I 168161 Mannheim 

           Nome della 

   infermiera pediatrica 

    Tel. 0621-293-........ 

           Cellulare 0162-293-........ 

    Mailadresse@mannheim.de 

Con ogni uomo viene al mondo qualcosa di nuovo che non è mai esistito, qualcosa di 
primo e unico. (Martin Buber) 

Cara Famiglia ........ 

Auguri! Il vostro bambino è finalmente arrivato e la gioia è certamente enorme. 

Per il suo sviluppo questo minuscolo cittadino del mondo avrà bisogno, oltre che del vostro 
amore, anche del vostro aiuto e del vostro sostegno. Nuovi compiti e nuove sfide aspettano 
la vostra giovane famiglia. 

Nell’ambito del progetto di “Benvenuto alla vita”, le infermiere pediatriche del Dipartimento 
della Salute si mettono a disposizione a farvi visita a casa vostra in qualunque zona della 
città. Vi sorprenderemo con un regalo di benvenuto e in un colloquio molto informale 
risponderemo a tutte le eventuali domande sul vostro bambino e sulla famiglia. 

Il mio nome è                         e sarò io stessa a farvi visita. 

Vi prego di chiamarmi per fissare un appuntamento. 

Se non desiderate la mia visita, vi chiedo di comunicarmelo in ogni caso. 

Come contattarmi: Infermiera pediatrica 
  Orari di servizio 
  Tel.: 293 —, e-mail: ........mannheim.de 

Il contatto personale è importante per noi, perché ci permette di consigliarvi con competenza 
e individualmente. Sarà utile per noi venire informati sulla vostra decisione personale in 
relazione alla nostra offerta. 

Con la speranza di incontrarci presto, 

Infermiera pediatrica 

mailto:Mailadresse@mannheim.de

