
ECOLE - Corso di Rivalidazione della Formazione Manageriale
Da:  "Formazione Sanitaria" <formazionesanitaria@myecole.it> 14-07-2021 09:33
A:  "undisclosed-recipients:"
Allegati:  ECOLE - Locandina Rivalidazione BS_MN_CR.pdf (352,7 kB);

Gentilissimi Responsabili della Formazione,

vi comunichiamo che ECOLE, ente di formazione di Confindustria, ha attivato un nuovo corso di rivalidazione manageriale per i dirigenti
di struttura complessa, coordinato dal Prof. Gianluca Vago, dal dott. Carlo Lucchina e dal Dott. Luigi Macchi - e che coinvolge diversi
direttori generali in carica nel corpo docenti.

In allegato la locandina del corso che si svolgerà nelle sedi di Brescia, Cremona e probabilmente Mantova - unico corso in questa
area geografica - dove trovate il file di iscrizione, che partirà a metà novembre.

https://www.myecole.it/ooc/area-sanita/percorsi-formazione/corso-di-rivalidazione-manageriale/corso-di-rivalidazione-sede-di-
brescia-cremona-mantova/  

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 

Cordialmente
Staff Area Sanità 

Tel. +390226255361/391/338
Cell. +393293551350
Fax +390258370484

http://www.myecole.it 

ECOLE - Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education
Via Chiaravalle, 8
20122 Milano MI
Italy

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinati
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati e non sono da considerarsi comunicazioni personali: eventuali risposte
potranno essere conosciute da persone appartenenti all’azienda. La diffusione, distribuzione e/o copiatura della documentazione
trasmessa da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art.616 c.p. I dati forniti verranno utilizzati ai
sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli
adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, La
preghiamo di distruggerlo e d'informarci immediatamente tramite mail: info@myecole.it. Per non ricevere più comunicazioni di natura
commerciale sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento all'indirizzo con oggetto "cancellazione" e non sarà più disturbato. Copia
integrale dell’informativa potrà essere visionata sul nostro sito web: https://www.myecole.it

Any information herein included (even any attachments) shall be considered confidential and/or privileged material and meant to be
only for the above mentioned persons and/or Company, therefore such communication is intended to be for the addressee only. Such
information is not personal, that is why this e-mail and any replies may be known exclusively by people belonging to the company.
According to the Italian Penal Code, art.616, it is prohibited to communicate, disclose and/or copy any documentation transmitted by a
person other than the recipient. Your provided data will be processed in accordance with art.13 of Regulation (EU) 2016/679, even
through outsourcers, in order to allow the fulfilments of any information requirements as well as any administrative and accounting
services related to the contractual relationship. A full copy of the relevant information notice is available at the company's registered
office upon request. If you received this message in error, please destroy it and inform us immediately by sending an e-mail to
info@myecole.it. If you do not wish to receive commercial communications anymore, you may unsubscribe, at anytime, by sending an
e-mail to  with sub. "unsubscribe" so you will not receive any commercial materials anymore. A copy of the relevant information notice
is available at https://www.myecole.it
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