
 

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: c.a. Dirigente scolastico - Evento sulla disostruzione pediatrica
Data: 21/11/2022 09:17:00

Anomalia nel messaggio

Il giorno 21/11/2022 alle ore 09:17:00 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "c.a. Dirigente scolastico - Evento sulla disostruzione pediatrica" proveniente da
"segreteriapresidente@salvagenteitalia.org"
ed indirizzato a:
fipm02000l@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Carissimi,
vi inoltro la locandina del nostro attesissimo tour teatrale  “La disostruzione come non l’avete mail vista” che
farà tappa a Firenze presso l’Auditorium dello Spazio Reale di Campi Bisenzio, il giorno 11 Dicembre alle ore
10.00.
 
Si tratta di un evento live studiato e ideato per chi si occupa della gestione di bambini. 
 
Si parlerà dell’ostruzione pediatrica e della sua prevenzione del soffocamento, di svezzamento ed
autosvezzamento, di tagli sicuri del cibo,  delle manovre di disostruzione e di come effettuare una chiamata di
emergenza efficace.
 
L’evento è adatto a chi non ha mai frequentato un nostro corso di Disostruzione Pediatrica e a chi ne ha già
frequentati, perché l’argomento viene affrontato con contenuti inediti.
 
Durante l’evento i nostri Istruttori spiegheranno la teoria delle manovre di disostruzione per tutte le fasce d’età.
Sarà possibile effettuare le prove pratiche delle manovre di disostruzione iscrivendosi poi alle sessioni dedicate che
si svolgeranno il pomeriggio stesso dell’evento.
 
A questo link potete trovare tutte le informazioni e le modalità per l’acquisto dei biglietti per l’evento  La
disostruzione come non l’avete mai vista – FIRENZE – Salvagente Italia
 
Vi saremmo grati se voleste aiutarci a condividere la locandina che vi allego e le informazioni sopra tra
i genitori e lo staff del vostro istituto.
 
Vi ringrazio per l’attenzione e rimango in attesa di un vostro gentile riscontro.
 
Per qualunque dubbio o chiarimento non esitate a contattarmi.
 
 
Cordiali saluti | Best regards
 
Valentina Ferrari  
PA to President - General Affairs
Tel: +39 349 4011473
Operations address: Via della Birona 30 - 20900 Monza
www.salvagenteitalia.org
 
Arriva il tour di Salvagente dedicato alla disostruzione.
Scopri tutte le date su https://salvagenteitalia.org/la-disostruzione-come-non-lavete-mai-vista/ 

Seguici su Facebook e su Instagram!
 

 
Donaci il tuo 5x1000: 08554820962
 

https://salvagenteitalia.org/corso/la-disostruzione-come-non-lavete-mai-vista-firenze/?v=cd32106bcb6d
https://www.salvagenteitalia.org/
https://salvagenteitalia.org/la-disostruzione-come-non-lavete-mai-vista/
https://www.facebook.com/salvagenteitalia
https://www.instagram.com/salvagenteitalia/

	Anomalia nel messaggio

