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Circ. n. 52       

 
 
 
Oggetto: PE Progetto Europa Consulenza e informazione per l’individuo e l’impresa: Corso 

ONLINE - COVID-19  
 
Progetto Europa nasce nel 1992 con l’obiettivo di offrire formazione e consulenza alle aziende ed ai privati 

in procinto di avviare un percorso lavorativo, 

(Design and Provision of Training Courses VocationalGuidance

delRegulatoryComplianceD.lgs 231/01

imprenditori, lavoratori, preposti e dirigenti pubblici e privati.

Il Corso COVID-19 fornisce tutte le informazioni fondamentali per

19 e concentrarsi sui propri obiettivi con maggiore consapevolezza e serenità.

✔ Quota partecipazione CORSO : GRATIS 

✔ Quota Attestato: € 9,99 +iva  (facoltativo, a fine corso)

✔ Possibilità di richiesta fattura per aziend

Istruzioni per l'iscrizione: collegarsi al link:

lavoratoricliccare sul tasto "registrati gratis", ogni utente dovrà creare

oppure via mail a corsi.online@progetto

 
 

                                                                                                                      
 
 
                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce  

 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

PE Progetto Europa Consulenza e informazione per l’individuo e l’impresa: Corso 
 

nasce nel 1992 con l’obiettivo di offrire formazione e consulenza alle aziende ed ai privati 

in procinto di avviare un percorso lavorativo, in possesso della Certificazione di Qualità EN ISO 9001 

(Design and Provision of Training Courses VocationalGuidanceActivities for employment) e 

RegulatoryComplianceD.lgs 231/01,propone il corso di formazione Corso ONLINE 

imprenditori, lavoratori, preposti e dirigenti pubblici e privati. 

utte le informazioni fondamentali per contenere il contagio del COVID

19 e concentrarsi sui propri obiettivi con maggiore consapevolezza e serenità. 

Quota partecipazione CORSO : GRATIS  

€ 9,99 +iva  (facoltativo, a fine corso) 

Possibilità di richiesta fattura per aziende 

collegarsi al link:https://fad.progetto-europa.com/course?courseid=covid

cliccare sul tasto "registrati gratis", ogni utente dovrà creare un proprio profilo sulla piattaforma 

corsi.online@progetto-europa.com. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa

Al Personale ATA
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Ai docenti 
Al Personale ATA 

Loro Sedi 




