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DAL GOVERNATORE ELETTO ANGELA CATALANO
COMUNICAZIONE PER IL TRAINING DEL 26 APRILE 2020

Francavilla al Mare, 25 aprile 2020

A TUTTI I SOCI REGISTRATI AL TRAINING ON LINE

LORO INDIRIZZI EMAIL

Carissimi buongiorno!!!
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Sono felicissima perché la vostra adesione al training è stata massiccia.

Questo vuol dire che kiwaniani si è sempre, ognuno con il proprio entusiasmo e
con la propria voglia di dare, anche nei momenti difficili come quelli che stiamo
vivendo.

Questo mi rende ancora più orgogliosa di appartenere a questa grande famiglia e
di avervi come amici.

Questo primo giorno di training sarà anticipato da un bellissimo contributo dato
dalla nostra bravissima trainer Margherita Trua che ha realizzato un video sulla
Storia del Kiwanis e di cui vi allego il link da scaricare per poterlo vedere.

Domenica poi 26 aprile darà il via Modesto Lanci, la cui bravura è stata più volte
evidenziata e che potrete anche voi vedere domenica prossima nella sua
esposizione. Egli ci parlerà dei “Service”.

Come vedete inizia una nuova era con nuove modalità di fare training anche a
distanza, fermo restando che mi auguro di ritornare presto tra voi per un
confronto sulle tematiche che affronteremo.

Questo il primo Link per il collegamento.

Poi ogni settimana vi inoltrerò di volta in volta i prossimi link.

 Vi abbraccio e vi aspetto domenica con gioia.

KIDSNEEDKIWANIS
                       

Angela Catalano
Governatore Eletto
	

Training per Officers Eletti 2020 - il Service
dom 26 apr 2020 ore 19:00 - 20:00

Partecipa al mio training da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/975460381

Puoi accedere anche tramite telefono.
Dall'Italia: 02 30 57 81 80
Codice accesso: 975-460-381
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere
immediatamente.)
- One-touch: tel:+390230578180,,975460381#

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della
tua prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/975460381

https://global.gotomeeting.com/join/975460381
https://global.gotomeeting.com/install/975460381
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Per qualunque problema durante le sessioni online chiama o scrivi via whatsapp al numero
351/7739998

ALLEGATO:

	

NB.Questo è un messaggio automatico inviato dal sito www.kiwanis.it a tutti i soci del Kiwanis
Distretto Italia-San Marino. Si prega pertanto di non utilizzare questo indirizzo per eventuali

risposte.
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