
Da: Advisory Service <advisoryservice@unibz.it>
Oggetto: Presentazione offerta formativa unibz in modalità online
Data: 20/04/2020 09:12:37

Buongiorno,
 
in considerazione dell’attuale situazione, il Servizio Orientamento della Libera Università di Bolzano (unibz) ha deciso di offrirvi la
possibilità di assistere a delle presentazioni digitali, durante le quali i Vostri alunni e alunne avrebbero la possibilità di conoscere (meglio) il
nostro ateneo e la sua offerta formativa.
Gli incontri prevedono una durata di circa 45 minuti e vengono offerti a gruppi di minimo 10 partecipanti.
La registrazione dovrà avvenire, come anche in passato, tramite il docente di riferimento che raccoglie le adesioni della sua classe e invia
un’e-mail collettiva al nostro indirizzo info@unibz.it. Oltre a questo, restiamo ovviamente volentieri a disposizione per consulenze
individuali telefoniche oppure attraverso piattaforme online.
Cogliamo anche l’occasione per inviarvi il link alla pagina del nostro Open Day che lo scorso 13 marzo si è svolto per la prima volta in
versione online ed ha riscontrato un grande successo: https://www.unibz.it/it/services/orientation/open-day/.
Rimaniamo a disposizione per tutte le necessarie informazioni.
 
Cordiali saluti,
 
Mario Burg
______________________________________________________
Responsabile Servizio Orientamento 
Libera Univers ità di Bolzano
Piazza Univers ità 1
I-39100 Bolzano
T +390471012100
M +393316742967
Skype: mario.burg
https://it.linkedin.com/in/marioburg
www.unibz.it
www.facebook.com/unibz
www.twitter.com/unibz_news
www.instagram.com/unibz
 
Im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGV n. 679/2016) informieren wir Sie, dass die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen vertraulich und
ausschließlich für den Adressaten bestimmt s ind. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, diese zu vernichten ohne s ie zu
kopieren oder an Dritte weiterzuleiten. Auch bitten wir Sie, uns darüber unverzüglich in Kenntnis  zu setzen. Danke.
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 s i precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclus ivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie.
 
According to the Regulation EU 2016/679, you are hereby informed that this  message contains confidential information that is  intended only for the use of
the addressee. If you are not the addressee, and have received this  message by mistake, please delete it and immediately notify us. In any case you
may not copy or disseminate this  message to anyone. Thank you.
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