
 

Da: direzione.corsi@cafcorsi.com
Oggetto: Formazione Certificata
Data: 28/02/2023 13:39:17

Alla Cortese attenzione:

del Dirigente Scolastico

e p.c. : al Presidente del Consiglio d’Istituto
             a tutti i Membri del Consiglio d’Istituto

Egregio Dirigente,

le scrivo per conto della CAF Corsi Alta Formazione, struttura che vanta percorsi formativi certificati e
ottimizzati per gli Istituti Scolastici.
In allegato mi pregio di trasmetterLe una brochure di presentazione che illustra i 2 corsi al momento più
richiesti dalle scuole, che trattano temi particolarmente delicati e attuali: il bullismo giovanile e
la violenza sulle donne.

Tale formazione è garantita da iconiche eccellenze di riferimento e prevede:

un corso professionale certificato per i docenti

un seminario educativo/informativo per i discenti

Nel caso sia interessato/a a ricevere informazioni al riguardo, si senta libero/a di contattarmi, sarà un piacere
verificare insieme la possibilità di una futura collaborazione che tenga principalmente conto delle esigenze
organizzative del Suo Istituto.

Resto a Sua completa disposizione e colgo l’occasione per farLe giungere i miei più cordiali saluti.

Fabrizio Comune
direzione corsi

Tel.3332592221
direzione.corsi@cafcorsi.com
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Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la
presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la
presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il
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mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle
disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione. 


