Ilaria leonardi
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Formazione Ordine Architetti Milano [formazione@ordinearchitetti.mi.it]
venerdì 13 marzo 2015 16:58
ilaria.leonardi@alot.it
info@alot.it; amministrazione@ordinearchitetti.mi.it;
offerta.formativa@ordinearchitetti.mi.it
Fwd: MONICA - richiesta autorizzazione evento formativo ALOT:"Mobilità elettrica e
storage: gli scenari evolutivi della Regione Lombardia"- 26.03.2015

Gentile Ilaria,
come da accordi telefonici intercorsi Le confermo che la nostra Commissione Formazione ha valutato positivamente
la vostra offerta formativa accreditando l'evento presso il CNA. Sono stati richiesti 3 cfp.
Attendo la locandina definitiva e il versamento dei diritti di segreteria pari a € 100,00 per l'accreditamento
dell'evento.
A questo link trova tutte le indicazioni e i file necessari per la rilevazione delle presenze.
Cordiali saluti.
Monica Dal Sacco
-Formazione
Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Milano
tel +390262534252
fax +390262534209

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:AlpStore - richiesta autorizzazione evento formativo ALOT:"Mobilità elettrica e storage: gli scenari evolutivi
della Regione Lombardia"- 26.03.2015
Data:Wed, 4 Mar 2015 17:33:29 +0100
Mittente:Ilaria leonardi <ilaria.leonardi@alot.it>
A:crediti@ordinearchitetti.mi.it
CC:'info' <info@alot.it>, offerta.formativa@ordinearchitetti.mi.it, amministrazione@ordinearchitetti.mi.it

Gentili Signori,
con la presente sono ad inviare in allegato i seguenti documenti ai fini della valutazione, per la validazione dei CFP,
del workshop "Mobilità elettrica e storage: gli scenari evolutivi della Regione Lombardia" del 26.03 p.v.:
1.
2.
3.
4.
5.

Modulo A – Richiesta di autorizzazione degli eventi formativi firmato;
Modulo B – scheda descrittiva dell’evento in formato digitale .doc, come richiesto;
CV del Dott. Guido Piccoli – Coordinatore tecnico dell’evento suddetto;
Agenda aggiornata con tutti i dettagli dell’evento;
Ricevuta di Bonifico di € 50,00 per valutazione dell’istanza.

Ulteriori informazioni relativi all’evento e modalità di iscrizione al seguente link
Approfitto della presente per inviare alla vs. amministrazione tutti i dati da inserire, per quanto possibile, nella
ricevuta di pagamento (sia della quota di 50,00€ sia in quella eventuale di 100, 00 €)
1

A.L.O.T. s.c.a r.l. società in liquidazione
CIG 6161737A38
AlpStore, programma Alpine Space 2007-2013
CUP E84I12000120006

Resto in attesa di conferma sulla correttezza e completezza dei documenti inviati e di un gentile riscontro sull’esito
dell’istanza.
Cordialmente saluto e resto a disposizioni per eventuali richieste e/o chiarimenti
Ilaria Leonardi
Cordiali saluti / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Ilaria Leonardi
A.L.O.T. s.c.a r.l. società in liquidazione / firm into liquidation
Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica
Agency of East Lombardy for Transport and Logistics
Via Cipro, 16 - I-25124 Brescia – Italy
P.IVA e C.F.: 03057190989
GSM +39/348/7794740 - Phone +39/030/2477956 - Fax +39/030/2427735
www.alot.it - Email: ilaria.leonardi@alot.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.
Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the
addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or
disseminate this message to anyone. Thank you.
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