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Un'indagine dell'Istituto
Vallauri per scoprire

le necessità aziendali

 

Corso di Lingua Inglese
per operatori

del Settore Tessile

 

 

Dall'incontro tra CNA Federmoda e
l’Istituto Professionale Statale Giancarlo
Vallauri di Carpi, è stato creato un
questionario utile per avere un
riscontro effettivo sulle necessità che
vengono maggiormente richieste
dalle aziende del settore moda, utile
per l'indirizzo Abbigliamento e Moda. Si
tratta di un breve questionario (la
compilazione richiede circa 5 minuti), a
cui si accede cliccando qui da
compilare entro mercoledì 15

 

ForModena, per dare la possibilità agli
utenti che vogliono avere qualche
English tips su vestiti, stili e trend, ha
organizzato il corso "Lingua Inglese
per operatori del settore tessile". Il
corso, della durata di 12 ore, è in
partenza mercoledì 15 dicembre 2021
e si terrà dalle ore 18 alle 20 in presenza.
Il costo di partecipazione è di € 160. 
Per maggiori informazioni consulta la
pagina www.formodena.it.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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