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Partecipa con la tua classe al webinar “PerCorsi Young LIVE! Alla
scoperta del credito responsabile”
A cesarit1@virgilio.it  

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gentile RITA CESARONI,
 
L’educazione finanziaria di PerCorsi Young non si ferma e arricchisce il
calendario con 4 nuovi webinar online per docenti e studenti dedicati
all'educazione finanziaria e al tema del credito responsabile.

ISCRIVITI AL WEBINAR

Partecipa con la tua classe alla live su zoom con un Ambassador
Findomestic. La lezione affronterà il tema della co-responsabilità
cliente/banca nella richiesta di un prestito ed entrerà nel dettaglio delle tipologie
di credito, della composizione delle rate e di altri concetti legati alla vita di tutti i
giorni, che i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado devono acquisire per
poter gestire in autonomia e con coscienza il loro avvenire finanziario.
 
CALENDARIO:

14 maggio 2020 – h.10
21 maggio 2020 – h.10
26 maggio 2020 – h.15
28 maggio 2020 – h.15

Scegli la data e iscrivi la tua classe specificando il numero di studenti che
assisteranno al webinar.

ISCRIVITI AL WEBINAR

http://customer47024.musvc2.net/e/r?q=Pz%3dEvP1_OSya_Zc_NbzR_Xq_OSya_Yh0HU40.pJcEwPr.9zJ_twdw_4Bq_OSya_YhNyI.cO1U_twdw_4B_3xUv_DCkFw_OSya_ZfQ7SxT0._OSya_ZcFy_OSya_ZfM6_Aod_3xUv_DAtSAU1dlde-_NbzR_Yoc0FKA_twdw_57sQ_twdw_4b9_OSya_ZfL1_OSya_Y8V9G_twdw_57t8B._NbzR_YlCAfs_.-B_twdw_508Uy_NbzR_XquErX%260%3d6cKY6%260%3dxRuRnY.pA5%26Fu%3dcIa8%26H%3dDb%26p%3dXHd4%26K%3dHc8YC%26Q%3d8dIYBb7l8cGX5
http://customer47024.musvc2.net/e/t?q=A%3d4bTZ4%26G%3dMc%26n%3dWQe2%26J%3dQd6XL%26S%3dhODNs_Mk1P_Xu_PQxj_Zf_Mk1P_WzUwR.CAuJ69.n0D_PQxj_ZfKBMg0DRi_Mk1P_Wzb3_Mk1P_WzNeMwMrN3-W9a6uoP8E%26d%3dHEQv8L.LeO%263Q%3d7cNd
http://customer47024.musvc2.net/e/t?q=7%3d6dGV6%26I%3d0Y%26p%3dYDa4%26L%3dDZ8Z9%26O%3djQ1Ju_OXwR_Zh_LSzW_Vh_OXwR_YmQyT.z7wLs5.pB1_LSzW_VhB39pQp_LSzW_VhYD_LSzW_VhTl6kKhL-rBy75c8hqOzC-1L2Hi-IpPg-8sFc-PjIrByNc-AlF-eOl8kQv-LgPwIpPh6kIl%268%3doRzPeY.u9v%26Fz%3da0aC
http://customer47024.musvc2.net/e/t?q=9%3dGbJXG%26G%3dCa%261%3dWGcE%26J%3dGbIXB%26Q%3duO4L6_Mayc_Xk_NdxZ_Xs_Mayc_WpS0R.398Jv7.104_NdxZ_Xs06A1Os_NdxZ_XsWG_NdxZ_XsRo8vIkN-30297n6k2M3E-BJ5Jt-GsRr-6vHn-NmK302Pn-9oH-pMo0vOy-NrNzK1Nk8vGo%260%3dzP3RpW.xA7%26D3%3dcKYF
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Riceverai una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione e, successivamente, il
link per accedere al webinar.
 
Per qualsiasi informazione, ci trovi sempre al numero verde gratuito 800.129992
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
 
 
Grazie e buon lavoro! 
Centro di Coordinamento Scuola.net

 
Questo messaggio è inviato da La Fabbrica S.p.A. Tutti i dati personali sono da noi trattati nel rispetto del Codice

in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Se vuole essere cancellato clicchi qui
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