
Corso di Aggiornamento ASO 2020   

PER LE ASSISTENTI CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO  NEL 2019   
 

Per le iscrizioni è necessario: compilare il seguente link con i dati della assistente: 
https://forms.gle/CyRUBiaGYi1t2g4P6 e procedere con il saldo della quota di € 80 ( iva compresa ) 

A pagamento effettuato,  la tua assistente riceverà il link con il quale potrà partecipare alla serata del 29 Luglio. 

Ulteriori comunicazioni sulle modalità di connessione al corso  verranno inoltrate nei giorni precedenti all'evento. 

Ti ricordo che il corso potrà essere tranquillamente seguito da qualsiasi dispositivo ( pc, tablet o telefono cellulare ) 
collegato ad internet. 

Ricordiamo  che, per ottenere l'attestato di partecipazione al Corso, è necessario essere presenti (loggati) per l'intera 
durata dell'evento. Questa piattaforma monitora automaticamente il tempo di presenza.  

Via Tiepolo n. 19 
24127 Bergamo 

035.231401 
sindacalebergamo@andi.it 

 

Orari apertura Segreteria  
 

Lunedì  9 - 12 
Mercoledì 9 - 15 

Venerdì 9 - 12 

Riguardo al corso di aggiornamento annuale obbligatorio  la Sezione ANDI -  per il 2020  -  ha organizzato quattro 
serate in modalità webinar  (2ore e 30 minuti  l'una )  con le quali la tua Dipendente potrà ottemperare a questo obbligo 
formativo. 

 
Date     : 29 Luglio - 16 Settembre - 30 Settembre - la quarta data è in via di definizione  

Orario : dalle 20.30 alle 23.00 ( si r ichiede la massima puntualità) 
 
Sede     : Il corso aggiornamento ASO per  il 2020 avver rà tramite modalità webinar . Dopo l'avvenuto pagamento             
verrà inoltrato—direttamente alla dipendente—il link di accesso da utilizzare per tutte le serate. 
 
Quota   : 80 € ( iva compresa ) per  le  quattro  serate  
 
Saldo    : dovrà pervenire  entro  21 Luglio 2020  

Pagamento : Non possono essere accettati pagamenti cumulativi di più dipendenti 
 

 Bonifico bancario IT50X0311152960000000002278 - Causale: Cognome Nome della Dipendente  

 Pos/ Contanti presso la  Segreteria ANDI Bergamo , via Tiepolo 19 Bergamo 
 
 

https://forms.gle/UPMzbUKCCz1crSU5A

