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Referente Orientamento   

 

 Le inviamo del materiale illustrativo utile per presentare ai vostri alunni del terzo anno le
caratteristiche dei nostri corsi professionali triennali e quadriennali in ambito tecnico e
commerciale. 

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA - INFORMATICA GESTIONALE   
per lavorare in ufficio commerciale (corso presente anche nella nostra sede di Crema) 

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA – TECNICO CAD   
per lavorare in uno studio tecnico come disegnatore al computer 

OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI VENDITA  
per lavorare in un negozio o in una azienda di commercio on-line 

Segnaliamo i nostri Open Day che si svolgeranno on line, con accesso diretto sul nostro sito 
www.cfpcanossa.org

 

I genitori potranno accedere con grande facilità attraverso i bottoni in corrispondenza degli orari
indicati.

28 novembre 2020  alle  ore 10:00, 11:00 e 15:00

12 dicembre  2020  alle  ore 10:00, 11:00 e 15:00

19 dicembre  2020   alle  ore 10:00, 11:00 e 15:00

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità. 

 

Cordiali saluti 

CFP Canossa Lodi 

http://www.cfpcanossa.org


Via XX Settembre 7 Lodi

0371 56240

 

 

 

 

 

Maria Galluccio

Segreteria Didattica

---------------------------------------------------------

 

CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE

Via XX Settembre 7

26900 LODI

Tel.0371/56240

Fax. 0371/425961

P.IVA 06237430969

 

NOTA INFORMATIVA EX ART. 13 REG. (UE) 679/2016

Il trattamento dei Tuoi dati personali è finalizzato a inviarTi la nostra Newsletter e ad erogare i servizi prestati nonché - previo Tuo consenso
- per l'invio di materiale informativo inerente la nostra attività. Titolare del trattamento è Cfp San Giuseppe cooperativa sociale, con sede
legale in Lodi, Via XX Settembre 7. Ti invitiamo a prendere visione della Informativa estesa ex art.13 Reg. (UE) 679/2016  pubblicata sul
nostro sito www.cfpcanossa.org  oppure  consultabile tramite link http://cfpcanossa.fondazionefidesetratio.it/privacy-policy/

Per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, portabilità dei dati, opposizione, reclamo al Garante ex
art. 13, comma 2 lettera b), c) e d), e da 16 a 21 del Reg. (UE) 679/2016, puoi rivolgerTi al seguente indirizzo privacy@cfpcanossa.org
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