
 

Da: dirigente@cpialecco.edu.it
Oggetto: PROGETTO CONDIVISIONI: CORSI PROFESSIONALIZZANTI E DI CULTURA
Data: 03/01/2022 15:53:01

Il Cpia di Lecco "F. De Andrè"  è lieto di comunicare agli Enti che collaborano alla diffusione
delle proposte relative all'offerta formativa rivolte alla popolazione adulta della nostra
Provincia, che, nell'ambito del Progetto Condivisioni organizzato in collaborazione con la Casa
sul Pozzo  e con l'associazione Assalam e patrocinato dal Comune di Lecco, grazie ai
finanziamenti PON, a partire da gennaio 2022 si apriranno le iscrizioni a 28
corsi gratuiti professionalizzanti e di cultura generale relativi alla padronanza di
competenze di base (lingue straniere, informatica e matematica, arte e musica, sport e
orienteering, letteratura e lettura , ricerca attiva del lavoro e sicurezza, competenze relative
alla guida del muletto, di sartoria, di panificazione e tanto altro) ai quali gli adulti del nostro
territorio potranno iscriversi 
accedendo al link 
https://read.bookcreator.com/1jsGTQV1eeWZwpoFBeP3cNMctdd2/LecWx6vIQw6ZBGQOZDebqw
dove troveranno tutte le notizie utili (date e orari, sedi, competenze, chiusura iscrizioni)
relative ai corsi.

 I corsi saranno completamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse dei Fondi europei
messi a disposizione del territorio dalle capacità di progettazione del Cpia di Lecco.

Chiediamo la collaborazione degli Enti, delle associazioni, delle Istituzioni scolastiche per
diffondere attraverso i contatti e gli strumenti di comunicazione istituzionali questa importante
opportunità finalizzata a favorire l'occupabilità nel nostro territorio e a far crescere le
competenze degli adulti.
Si ringrazia della collaborazione e si coglie l'occasione per fare a tutti i migliori auguri di BUON
ANNO.
Con cordialità

Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga

Avviso di riservatezza

Questo messaggio e-mail o fax è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia scrivendoci all’indirizzo cazzanigastop@gmail.com ed a
distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

 

Mail confidentiality footer 
This message may contain confidential information and must not be copied, disclosed or used by anybody other than the intended recipient. If you have received
this message in error, please notify us writing to cazzanigastop@gmail.com and delete the message and any copies of it in compliance with Regulation UE
2016/679. Thank you for your assistance.
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