
Data ed ora messaggio: 10/03/2021 12:33:50
Oggetto: Formazione nuovo corso: “������������� �� ��������, ��������� �� �������������
�������� ��� ������������”
Da: "cosenza3@anief.net" <cosenza3@anief.net>
A:
Ccn: CSIC85200V@istruzione.it

���������, ente di Formazione Nazionale riconosciuto al MIUR, 
����� �� ����� �����: “������������� �� ��������, ��������� �� �������������
�������� ��� ������������”. 
Il corso ha la durata di 18 ore formative ed è aperto a tutti coloro i quali abbiano interesse verso
tale argomento:

Personale di segreteria 
DSGA
Dirigenti
docenti

Il costo è di € 150,00 per i soci Anief e di € 200,00 per i non soci, sono tuttavia previste delle
ulteriori agevolazioni per iscrizioni di gruppi di almeno 5 persone.

Per info contattare al seguente indirizzo email: 
cosenza3@anief.net
oppure al seguente recapito telefonico:
337 1101478

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità
Cordiali saluti.

d.ssa Lina Maranzano
Resp. Sede Anief Cosenza
Resp. Reg. Eurosofia settore formazione
cell. 337 1101478
uff. 0984 481169
orari:   lunedì - giovedì dalle 9.30 alle 14.30

           martedì dalle 15.30 alle 17.00

           mercoledì dalle 15.30 alle 18.00           

           venerdì dalle 9.30 alle 13.00

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.
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Il 13 aprile 2021, alle elezioni del CSPI

 Vota la lista “Insieme con Anief per una scuola giusta” 

PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art.  616 c.p.,  sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE
2016/679.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore,  vi  preghiamo di  distruggerlo e di  darcene immediata comunicazione anche inviando un
messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

DISCLAIMER

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should
not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. 

Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679
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