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	DAL GOVERNATORE ELETTO ANGELA CATALANO
 TRAINING ONLINE  17 maggio 2020 ore 19:00 - 20:00	

	

Francavilla al Mare, 23 maggio 2020

A TUTTI I SOCI REGISTRATI AL TRAINING ON LINE
LORO INDIRIZZI EMAIL

Carissimi,

Sono ancora una volta molto contenta del vostro apprezzamento su questa modalità
di fare training e vi ringrazio.

Come avrete potuto constatare, prima di ogni appuntamento domenicale vi ho
inviato del materiale propedeutico all’argomento che è stato trattato.

Non poteva mancare, quindi, anche questa settimana, del materiale inerente al
nostro prossimo incontro, un invito a riflettere su come un “atteggiamento diverso”
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nostro prossimo incontro, un invito a riflettere su come un “atteggiamento diverso”
possa dare i risultati positivi che tutti noi auspichiamo.

Non anticipo nulla ora, ma vi invito a cliccare sul sottoelencato link ed a spendere
pochi minuti per guardare e meditare. Grazie.	

	

Non posso che ringraziare Giuseppe Azzarà e Federica Aiello che si sono
adoperati per la realizzazione del materiale preliminare all’incontro di domani,
Domenica 24 alle ore 19.00.

Domenica, infatti, i nostri appassionati e abilissimi Trainer che già avete avuto modo
di apprezzare domenica scorsa, ci parleranno di Comunicazione Interna

Di seguito il link per partecipare al Training.

Vi abbraccio e vi aspetto domani con gioia.

KIDSNEEDKIWANIS

Angela Catalano
Governatore Eletto

Training per Officers Eletti 2020 - La Comunicazione (2° Parte)
dom 24 mag 2020 19:00 - 20:00

Partecipa al Training da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/727560693

Puoi accedere anche tramite telefono.
Tel: 02 305 781 42
Codice accesso: 727-560-693

Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it  per eventuali risposte, 

https://training201920.wixsite.com/sessione5
mailto:newsletterkiwanis@kiwanis.it
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ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.

	

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Maura Magni A.S.2019-2020
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245

Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis.it

Francavilla al Mare, 23 maggio 2020

A TUTTI I SOCI REGISTRATI AL TRAINING ON LINE

LORO INDIRIZZI EMAIL

Carissimi,

Sono ancora una volta molto contenta del vostro apprezzamento su
questa modalità di fare training e vi ringrazio.

Come avrete potuto constatare, prima di ogni appuntamento domenicale
vi ho inviato del materiale propedeutico all’argomento che è stato
trattato.

Non poteva mancare, quindi, anche questa settimana, del materiale
inerente al nostro prossimo incontro, un invito a riflettere su come un
“atteggiamento diverso” possa dare i risultati positivi che tutti noi
auspichiamo.

Non anticipo nulla ora, ma vi invito a cliccare sul sottoelencato link ed a
spendere pochi minuti per guardare e meditare. Grazie.

https://training201920.wixsite.com/sessione5

(Cara Rosalba crea un tasto per il collegamento)

Non posso che ringraziare Giuseppe Azzarà e Federica Aiello che si
sono adoperati per la realizzazione del materiale preliminare all’incontro
di domani, Domenica 24 alle ore 19.00.

Domenica, infatti, i nostri appassionati e abilissimi Trainer che già avete
avuto modo di apprezzare domenica scorsa, ci parleranno di
Comunicazione Interna.

mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
mailto:kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it
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Di seguito il link per partecipare al Training.

Vi abbraccio e vi aspetto domani con gioia.

KIDSNEEDKIWANIS

Angela Catalano
Governatore Eletto

Training per Officers Eletti 2020 - La Comunicazione (2° Parte)

dom 24 mag 2020 19:00 - 20:00

Partecipa al Training da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/727560693

Puoi accedere anche tramite telefono.

Tel: 02 305 781 42

Codice accesso: 727-560-693
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