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Da: "Scuole Language Team" <scuole@languageteam.it>
Data: giovedì 16 febbraio 2017 12:33
A: "undisclosed-recipients:"
Oggetto: Bando di concorso dedicato ai figli dei dipendenti pubblici ESTATE INPSIEME 2017 VACANZE 

STUDIO 
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C.a  Personale Scolastico

EstateINPSieme 2017

Dal 16/02 al 16/03 partecipa al bando di concorso 
dedicato ai figli dei dipendenti pubblici(informazioni ufficiali sul 

sito internet www.inps.it seguendo il percorso “Concorsi e 
gare”>”Welfare, assistenza e mutualità”>”Bandi nuovi”)per 

l’assegnazione di contributi per soggiorni studio in Italia(scuola 
primaria e secondaria di primo grado) o in Europa(scuola 

secondaria di secondo grado)

Visita il nostro sito www.languageteam.it

per scegliere la tua destinazione preferita

Se nella tua scuola o tramite conoscenze riesci a mettere insieme   
un gruppo di almeno 10 ragazzi, puoi anche accompagnarli  con 

vantaggi diretti (viaggio,vitto,alloggio e retribuzione) anche pe te.

Per info: contattaci allo 02 69016287 o all’indirizzo mail 

scuole@languageteam.it (riferimento Luca Zanini)

Luca Zanini     



Commerciale & Marketing

Language Team Srl

Via Fabio Filzi, 41

20124 Milano

Tel  +39 02 69016287

cell +39 380 6336492

www.languageteam.it

**** Riservatezza / Confidentiality ****

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali,

le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente

indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al

destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di

questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore,

vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee

(or responsible for delivery of the message to such person) you are hereby notified that

any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication

is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and

notify us by email.
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