
 

Da: info@cfiscuola.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: STEAM, la formazione e-learning per la Scuola!
Data: 13/03/2023 13:01:01

Anomalia nel messaggio
Il giorno 13/03/2023 alle ore 13:01:00 (+0100) è stato ricevuto il messaggio "STEAM, la formazione e-learning per la
Scuola!" proveniente da "sm.10468352070.cds23qwsnf9v3oxm05-info=cfiscuola.it@emlgrid.com" ed indirizzato a:

fipm02000l@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
Messaggio proveniente da utente non certificato

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Anomaly message
On 13/03/2023 at 13:01:00 (+0100) has been received the message "STEAM, la formazione e-learning per la Scuola!"
sent by "sm.10468352070.cds23qwsnf9v3oxm05-info=cfiscuola.it@emlgrid.com" and addressed to:

fipm02000l@pec.istruzione.it
These data have not been certified for the following error:
Messaggio proveniente da utente non certificato
The original message is included in attached.

Buongiorno ,
CFIScuola organizza il corso e-learning con l’obiettivo di trattare gli aspetti teorici, pratici ed
operativi relativi allo STEM fino ad arrivare allo STEAM nella Scuola.

Il corso è rivolto a tutto il personale scolastico e contiene tutti i contenuti necessari per poter
svolgere questa attività a scuola.

Se sei interessato come  privato puoi consultare le schede ai link qui sotto.

STEAM education nella scuola dell’Infanzia e Primaria
STEAM education nella scuola Secondaria

CFIScuola è Ente accreditato/qualificato MIUR  per la formazione del personale scolastico!

Se sei una Scuola accedi qui per consultare la scheda corso o per maggiori  informazioni.

Potrai effettuare l’ordine o chiedere un preventivo se avrai esigenze particolari, in entrambe i casi
riceverai automaticamente: modulo d’ordine, DURC, Tracciabilità flussi e fattura elettronica  (in
esenzione d’IVA se “selezionato” nell’ordine).

A presto da CFIScuola!

CFISCUOLA - Centro Formazione Innovazione S.R.L.
P.IVA 01149540385 - Via Maverna, 4 - 44122 Ferrara

Tel. 0532 783561 - info@cfiscuola.it

Clicca qui per disiscriverti dalla Newsletter

I Suoi dati sono trattati da Centro Formazione Innovazione SRL.
Prendi visione della nostra informativa per la protezione dei dati personali. Privacy Policy.
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