
 

Da: trecervellisulcomo@gmail.com
Oggetto: Fwd: Formazione Online gratuita per insegnanti promossa da Fondazione CR di Firenze
Data: 21/09/2022 10:37:50

All’attenzione del Dirigente Scolastico, 

l’associazione Tre cervelli sul comò in collaborazione con la Fondazione CR di Firenze è lieta di invitare i docenti 
della sua scuola ad una formazione gratuita online che si terrà tra Ottobre e Dicembre 2022 in modalità online, con 
un programma differenziato a seconda dell’ordine e grado.

L’associazione Tre cervelli sul comò opera sul territorio fiorentino e, attraverso i suoi professionisti,  si occupa da 
anni di bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo; quest’anno, grazie alla Fondazione CR di Firenze siamo 
riusciamo a proporre una serie di incontri rivolti proprio agli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

Alleghiamo alla presente:

-Lettera di presentazione con il calendario degli incontri dettagliato;

-Locandina digitale della formazione;

-il CV dell'associazione.

Per partecipare bisognerà registrarsi attraverso il form di Google al link cliccabile

http://forms.gle/s6QraScAxEka2JHJ7

ritrovabile anche all’interno del nostro sito internet www.trecervellisulcomo.com

oltre che nella locandina allegata.

Per informazioni potete contattarci tramite mail o al 3358040503

Nel frattempo vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata.

-
Dott.ssa Irene Pallini
Psicologa
Presidente dell'associazione Tre cervelli sul comò

--
Tre cervelli sul comò 
mobile: +39 335 80 40 503 

-
AVVERTENZE AI SENSI DEL GDPR UE 16/679. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente
riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza
esserne il destinatario, Vi prego cortesemente di darmene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare
il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce un comportamento contrario ai principi dettati
dal GDPR UE 16/679. 
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