
Ogge�o: I: CORSO OPERATORI E COORDINATORI ADDETTI ALLA RIMOZIONE AMIANTO

Mi�ente: Veronica Espe Lecco <veronica@espelecco.it>

Data: 12/10/2015 11:21

Buongiorno,

con la presente vi segnaliamo l’avvio del corso in ogge�o organizzato in collaborazione con ASL Lecco.

Vi chiediamo la cortesia, se di vostro interesse, di diffondere la no�zia di seguito riportata ai vostri associa�.

Vi ringraziamo per la disponibilità

Cordiali salu�

 

Cordiali saluti

 

Veronica Cusumano Tirado

Coordinatrice formazione continua

ESPE LECCO

Via A. Grandi 15
23900 LECCO
TEL 0341.495510
FAX 0341.495551
e-mail veronica@espelecco.it

 

P Considera l'effetto sull'ambiente prima di stampare questa mail.

 _______________________________________________________
- Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente

alle persone o alla Società sopraindicati.

- La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi

dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

- Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0341.495510 o

inviando un messaggio all’indirizzo e-mail veronica@espelecco.it

 

 

 

Spe�abile impresa,

con la presente segnaliamo  l’avvio del corso OPERATORI E COORDINATORI AMIANTO, 60 ORE (Coordinatori)  34

ORE (Adde�).

Se interessa� vi invi�amo ad accedere al nostro sito, www.espelecco.it, e procedere con le iscrizioni.

 

CORSO DATA ORARIO

Coordinatori addetti alla rimozione amianto 22/10/2015 8,30-12,30

 27/10/2015 8,30-12,30/13,30-17,30

 03/11/2015 8,30-12,30/13,30-17,30

 10/11/2015 8,30-12,30/ 13.30-15.30

 17/11/2015 8,30-12,30

 23/11/2015 8,30-12,30/13,30-17,30

 01/12/2015 8,30-12,30/13,30-15,30

 09/12/2019 8,30-12,30/13,30-17,30

 15/12/2015 8,30-12,30/13,30-17,30

 17/12/2015 9.00-12.00

Operatori addetti alla rimozione amianto 22/10/2015 8,30-12,30

 27/10/2015 8,30-12,30/13,30-17,30

 03/11/2015 8,30-12,30/13,30-17,30

 17/11/2015 8,30-12,30

 23/11/2015 13,30-17,30

 01/12/2015 8,30-12,30/13,30-17,30

 

Cordiali salu�.
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«Ciò che impariamo a fare, lo impariamo facendolo» (Aristotele)

 

Lucia Micheli

Formazione Continua - RGQ

ESPE

Via Grandi 15 – 23900 Lecco

Tel. 0341 495510 – Fax 0341 495551

e-mail lucia@espelecco.it
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla Società sopraindicati.
- La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
- Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0341.495510 o inviando un
messaggio all’indirizzo e-mail lucia@espelecco.it
-----------------------------------------------------------------------------------------
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