C/A Ufficio Didattica
La Inmetodo srl, ente accreditato con la Regione Umbria, già scuola di formazione della Olivetti Spa, da 25
anni a Terni in Umbria si occupa di Alta Formazione in vari settori, tra cui anche quello sanitario e,
collaborando con l’associazione AIP SANITAS, eroga corsi O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) da 3 anni.
Sicuri che trattasi di una straordinaria occasione per tutti gli ex studenti, non ancora inseriti o non
pienamente impegnati nel mondo del lavoro, La prego di rendere pubblica la notizia come possibile agli ex
allievi.
Il nostro punto di forza è la garanzia ed il sostegno nell’individuazione e l’accompagnamento
all’inserimento nelle aziende per il tirocinio.
Vi allego la nostra richiesta formale per orientamento post-diploma e nostre specifiche per quanto
riguarda la 196/2003.
Inoltre, per quanto concerne la lista degli Alunni, Vi chiediamo, inoltre, di poterci inviare i link per accedere
alla Banca dati Almadiploma, nel caso in cui siete iscritti al portale.
Al fine di far veicolare tale iniziativa, Vi richiediamo formalmente l'accesso ad ALMA DIPLOMA o in
alternativa l’elenco degli ex allievi diplomati negli ultimi anni scolastici (a.s.: 2016-17_2017-18).
Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
il richiedente dichiara che:
1.
i dati ricevuti dall’istituto diretto dalla S.V. saranno da noi utilizzati esclusivamente per i fini di cui
sopra;
2.
per nessun motivo saranno comunicati a terzi o diffusi.
Per ogni ulteriore informazione contattare il numero verde 800552300.
L’Agenzia Formativa Inmetodo è presente anche su Facebook:
Corso OSS Operatore Socio Sanitario → https://www.facebook.com/CorsoperOss/
Corso OSS Marche Socrates Formazione → https://www.facebook.com/CorsoOssMarche/
N.B. il corso OSS nelle Marche, permette la partecipazione degli allievi a condizioni vantaggiose
riconoscendo il credito formativo ai diplomati.
In attesa di un vostro gentile riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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