
Da: "Abamc" <orientamento@abamc.it> 
Data: 27/04/2020 20:02:12 
Oggetto: ABA.MC - Open Day | Virtuale 
A: undisclosed-recipients:; 
 
 
 
Gentili colleghe e colleghi, 
 
Abbiamo organizzato, per i pomeriggi di venerdì 15 e sabato 16 maggio, un Open Day | Virtuale nel corso del quale gli studenti 
potranno prendere parte a una presentazione dei nostri corsi e interagire in prima persona con i nostri docenti. 

In allegato troverete l’invito digitale che vi preghiamo di diffondere attraverso i vostri canali 

istituzionali. 

 

Partecipare è semplice: ogni studente interessato alla nostra iniziativa può iscriversi in modo 

autonomo, compilando il form online presente a questo indirizzo: https://www.abamc.it/offerta-

formativa/orientamento. 

Ogni iscritto riceverà subito un messaggio di conferma e, a pochi giorni dall’evento, una mail con le 

procedure e i codici di accesso alla classe virtuale. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Google 

Meet, consigliamo quindi a tutti gli interessati di creare un proprio account Gmail con cui poter 

effettuare l’accesso.   

 

Ringraziandovi in anticipo per la vostra gentile collaborazione e per la vostra disponibilità, 

cordali saluti, 

Prof. Paolo Gobbi 

Coordinatore Orientamento ABA.MC 

E-mail: p.gobbi@abamc.it 

 

Dott.ssa Giulia Perugini 

Segreteria Orientamento e Tutor Studenti 

E-mail: g.perugini@abamc.it 
Tel.: +39 0733 405152 con orario 10:00-12:00, dal lunedì al venerdì    

 
-- 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni 
contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da 
considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva 
questo messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene 
notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal 
Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie. Conservare il messaggio stesso, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità 
diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei 
dati personali. 
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