ONLUS

Arona, 28 febbraio 2013
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
siamo lieti di comunicarle che abbiamo preso visione del suo curriculum e la riteniamo idonea ad affiancare
……………………….. nelle vacanze AISiWH 2013.
Con la presente vogliamo ricordarLe i prossimi appuntamenti, prima della partenza per le vacanze.
Formazione Educatori ‘Progetto Vacanze 2013’: 11 Maggio 2013
Milano presso la sala parrocchiale di via Rosselli n.2 (MM3 fermata Corvetto)
In allegato troverà:
Ø depliant Formazione Educatori, a cui è invitato/a a partecipare secondo programma
Ricordiamo che:
§ le spese di viaggio (benzina+pedaggio autostradale o treno) ed albergo (max categoria 3 stelle) per la
‘Formazione Educatori’ a Milano saranno rimborsate, dietro presentazione dei giustificativi, in fase
di liquidazione finale al termine delle vacanze.
§ in sede di ‘Formazione Educatori’ sarà firmato il contratto professionale di prestazione d’opera
occasionale, regolato dalle norme sul lavoro autonomo previste dall’art.48 c)7 L.183/2010 del
codice civile. E’ necessario essere muniti di Codice Fiscale.
Vacanze AISIWH: 30 Giugno/ 07 Luglio 2013
Ø Pontremoli (MS) presso “Ca’ del Moro – Resort”
oppure
Ø Lucignano (AR) presso Casa Vacanze “I Girasoli”
Ricordiamo che:
§ le spese di vitto ed alloggio sono a carico dell’Associazione.
§ Le spese sostenute per il viaggio saranno rimborsate, dietro presentazione dei giustificativi, in fase di
liquidazione finale. Al termine delle vacanze è invitato/a a presentare foglio di ‘nota spese’
complessive (formazione+vacanze) correlate dai rispettivi giustificativi.
L’importo complessivo a Lei dovuto (prestazione professionale+spese) sarà liquidato come segue:
o a Pontremoli immediatamente a fine vacanza tramite assegno o, a scelta, anche tramite
bonifico (portare cod. IBAN)
o a Lucignano solo tramite bonifico, dopo controllo effettuato dalla segreteria. (portare cod.
IBAN)
Cogliamo l’occasione per esprimere il nostro compiacimento per il rapporto di collaborazione che si è
instaurato con Lei.
Cordialmente
Giovanna Gagliani
(Responsabile ProgettoVacanze)
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