-------------------------- Messaggio originale ---------------------------
Oggetto: Sono aperte le iscrizioni ai Master UNICAS INPS Certified 2016/17
Da:      Prof. Filippo Petruccelli | Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale <mastermanagement@unicas.it>
Data:    Mer, 15 Febbraio 2017 1:12 pm
A:       FRIC85400D@istruzione.it
--------------------------------------------------------------------------

Master INPS certified per dipendenti e figli di dipendenti pubblici
View this email in your browser
(http://us12.campaign-archive2.com/?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=301a28a675&e=142f6e8417)
Gentile Dirigente,
Ho il piacere di informarla che l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale e l’INPS/exINPDAP mettono a disposizione dei dipendenti
pubblici e dei loro figli o orfani i seguenti master a costo zero.
Le sarei grato se volesse informarne i docenti e gli amministrativi del
suo Istituto.
Nel ringraziarla le invio cordiali saluti.

Prof. Filippo Petruccelli
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
________________


** Master Executive di II livello riservati ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione
------------------------------------------------------------
Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19 e
l'ultimo sabato di ogni mese dalle 9 alle 13.

Tel: 3894254291
Email: svilupposociale@unicas.it
(mailto:svilupposociale@unicas.it?subject=Richiesta%20informazioni%20master)
Vai al sito web dedicato
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=37eb896704&e=142f6e8417)
SCARICA IL BANDO
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=71c4429e6b&e=142f6e8417)
Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19 e
l'ultimo sabato di ogni mese dalle 9 alle 13.

Tel: 3938247755
Email: managementistituzioni@unicas.it
(mailto:managementistituzioni@unicas.it?subject=Richiesta%20Informazioni%20Master%20Istituzioni)
Vai al sito web dedicato
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage2.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=961a5ae531&e=142f6e8417)
SCARICA IL BANDO
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=636c9657e3&e=142f6e8417)


** Master di I livello riservati ai figli di dipendenti pubblici
------------------------------------------------------------
Tel: 3899336921
Email: masterrisorseumane@unicas.it
(mailto:masterrisorseumane@unicas.it?subject=Richiesta%20Informazioni%20Master%20Risorse%20Umane%20)
Vai al sito dedicato
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=aeb685532c&e=142f6e8417)
SCARICA IL BANDO
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=c6e32b1da0&e=142f6e8417)
Tel: 3495507120
Email: masterdisagioscolastico@unicas.it
(mailto:masterdisagioscolastico@unicas.it?subject=Richiesta%20Informazioni%20Master%20Disagio%20Scolastico)
Vai al sito dedicato
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=7382c87253&e=142f6e8417)
SCARICA IL BANDO
(http://masterrisorseumane.us12.list-manage.com/track/click?u=160df32aa2a6fa8235b26de2e&id=9e9eb0f2c8&e=142f6e8417)
Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento dei master e per
qualsiasi altra esigenza è possibile contattare il seguente indirizzo
email: mastermanagement@unicas.it (mailto:mastermanagement@unicas.it)

============================================================
** (mailto:mastermanagement@unicas.it)
** SCRIVICI PER MAGGIORI INFORMAZIONI (mailto:mastermanagement@unicas.it)
Copyright © 2017 Prof. Filippo Petruccelli, All rights reserved.
 Master organizzati in collaborazione con l'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale e INPS

Our mailing address is:
Prof. Filippo Petruccelli
Viale dell'Università
Campus Folcara
Cassino, FR 03043
Italy
