
 

Da: ierfop.areaformazione@pec.ierfop.org
Oggetto: I.E.R.F.O.P. Onlus informazioni su corsi e seminari gratuiti Progetto "Disabilità, Istruzione,
Formazione e Integrazione" a valere sul contributo L.379/93
Data: 28/03/2022 18:40:33

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/03/2022 alle ore 18:40:24 (+0200) il messaggio
"I.E.R.F.O.P. Onlus informazioni su corsi e seminari gratuiti Progetto "Disabilità, Istruzione, Formazione e
Integrazione" a valere sul contributo L.379/93" è stato inviato da "ierfop.areaformazione@pec.ierfop.org"
indirizzato a:
saps08000t@istruzione.it CAPS050007@pec.istruzione.it cais026001@pec.istruzione.it
capc03000v@pec.istruzione.it caps02000b@pec.istruzione.it caps120008@pec.istruzione.it
caps13000v@pec.istruzione.it casl01000n@pec.istruzione.it cavc010001@pec.istruzione.it
ssis02400n@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec297.20220328184025.02838.246.2.62@pec.aruba.it

Gent.mi,

I.E.R.F.O.P. Onlus (Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Professionale di eccellenza
per disabili ed emarginati, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, operante dal 1991 nel campo della
formazione professionale, accreditato MIUR) ha il piacere di informare che è possibile iscriversi ai seminari
e ai corsi gratuiti relativi al progetto DISABILITÀ, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E INTEGRAZIONE a valere sul
contributo previsto dalla L.379/93 e successive modifiche e integrazioni  destinati agli operatori sociali, ai
familiari di persone con disabilità visive e a tutti coloro che hanno a cuore queste problematiche e
desiderano maggiormente approfondirle.

Obiettivo del progetto è favorire l’integrazione scolastica, sociale e professionale dei cittadini disabili della
vista attraverso attività formative.
È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza al termine del percorso formativo.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo (allegato anche alla presente), unico e valido su
tutto il territorio nazionale poiché la maggior parte delle attività sarà erogata in FAD, firmarlo e inviarlo,
completo di tutti gli allegati richiesti, all’indirizzo e-mail: mgattus@ierfop.org   

Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito internet all’indirizzo www.ierfop.org, e a
contattarci al numero 070529981 o a scriverci all’indirizzo email fortu@ierfop.org

Si ringrazia per l’attenzione e si saluta cordialmente.

Dott. Fabrizio Ortu

Segreteria didattica

I.E.R.F.O.P. Onlus

www.ierfop.org – fortu@ierfop.org

Via Platone, 1/3

09134 Cagliari

Tel. +39 070 529981 - Fax +39 070 554275

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura
privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario
designato, o il dipendente / agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni
disseminazione, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del GDPR 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e

mailto:mgattus@ierfop.org
http://www.ierfop.org/
mailto:fortu@ierfop.org
http://www.ierfop.org/


successivamente di procedere alla cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the address and may contain information that is privileged, confidential and exempt from
disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for
delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this
communication is strictly prohibited.

If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from
your system.
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