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Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/09/2020 alle ore 21:58:22 (+0200) il messaggio
"webinar OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E ATTESTAZIONE ANNUALE: la Trasparenza,Amministrativa come Misura di Prevenzione" è stato inviato da
"adastrastartup@pec.it"
indirizzato a:
limm098001@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200907215822.07666.780.1.66@pec.aruba.it
Reply-To: amministrazione@adastrastartup.it
Date: Thu, 3 Sep 2020 18:29:53 +0200
From: Adastra adastrastartup@pec.it
To: limm098001@pec.istruzione.it

Alla Cortese att.ne del Direttore di  ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - BARTOLENA GIOVANNI

Siamo lieti di invitarvi ai seguenti moduli formativi in materia di Anticorruzione e Trasparenza in cui verrà dedicata particolare attenzione agli aspetti
relativi agli enti di piccole dimensioni.
Interverranno i seguenti relatori:

Avv. Margherita Patrignani: esperta in materia di Anticorruzione e Trasparenza amministrativa, compliance programs, analisi e gestione dei
rischi,
Avv. Gianluca Fasano, Istituto di Ricerca ISTC-CNR, già Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari ed esperto in compliance programs,
Ing. Andrea Costa, Ordine Ingegneri Pesaro-Urbino, Ingegneri informatico, esperto in vulnerabilità informatica.

Si prega di prendere visione della Locandina allegata, in cui troverete il dettaglio del programma formativo e i relativi costi; al termine dell'evento, a tutti i
presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione e verrà data la possibilità di accedere alle FAQ degli eventi.

Si segnala, infine, la possibilità, per coloro che fossero impossibilitati a partecipare all'evento in diretta, di acquistare la registrazione dell'evento
procedendo comunque all'iscrizione.

Si raccomanda di effettuare una iscrizione per ogni partecipante al webinar: più partecipanti appartenenti ad uno stesso ente dovranno
effettuare ciascuno una propria iscrizione.

Sarà cura della nostra Segreteria gestire le richieste e procedere a trasmettere correttamente fattura elettronica.

Per procedere all’iscrizione occorre cliccare sul seguente LINK: CLICCARE QUI disponibile anche nella locandina (in caso di più iscritti
appartenenti ad uno stesso ente occorre indicare una mail diversa per ogni partecipante)

Per ragioni organizzative è possibile iscriversi fino a tre giorni prima di ogni singolo evento.

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Cordiali saluti.

Nella ipotesi in cui non siate interessati a ricevere ulteriori informazioni su eventi formativi vi invitiamo a restituirci una email con oggetto STOP EMAIL. Grazie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAF5t176_974QQ9zZCDRdh6IIQWb-8uqth02f4NiYRjkTjrA/viewform




--
Cordiali Saluti
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