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Gentile Dirigente,

nell'ambito del progetto "Scuola di Intelligenza Emotiva", promosso da Artedo Network Srl (Ente Accreditato MIUR adeguato alla Direttiva
170/2016), siamo lieti di inviarLe in allegato la nostra proposta formativa sull'<<Intelligenza Emotiva negli ambienti di apprendimento>>,
con preghiera di divulgazione al corpo docente del Suo Istituto.

Certi di un Suo sicuro interesse per le tematiche trattate, che da sempre contraddistinguono la qualità della nostra offerta formativa, restiamo
a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente.

Lo Staff della Scuola di Intelligenza Emotiva
Artedo Network Srl
Tel.: (+39) 0832 601223
Cell.: (+39) 349 644 9459
WhatsApp: (+39) 349 644 9459
Sito Web: https://www.metodoautobiograficocreativo.it
Email: info@metodoautobiograficocreativo.it
PEC: intelligenzaemotiva@pec.it

https://www.metodoautobiograficocreativo.it/
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