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Formazione Gratuita Accreditata
Chimpa, il tuo alleato nella Cyber Security a scuola

C.a. docenti, animatore digitale, referente tecnico

Partecipa al nuovo webinar di Li.Edu.Co. svolto in collaborazione con Etic srl,

ente accreditato al MIUR per la formazione di docenti,

di personale ATA e di personale educativo ai sensi della D. M. 170/2016.

Due ore di formazione live gratuita su 

"Come preservare la sicurezza dei ragazzi a scuola tramite un software":

durante la live verranno illustrate le caratteristiche di Chimpa: un software

in grado di garantire la Cyber Security negli istituti di ogni ordine e grado.

A tutti coloro che parteciperanno ad almeno un’ora e mezza di diretta verrà inviato l’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR.

30 Novembre
dalle 16:00 alle 18.00
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Chimpa
Il tuo alleato nella Cyber Security a scuola

Il tema della sicurezza online è certamente attuale,

avere a disposizione uno strumento che può supportare istituti

e docenti in questo è di fondamentale importanza.

Scopriamo insieme Chimpa e il suo ruolo all’interno della Cyber Security a scuola.

Partecipa al webinar

https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=3464a72452&e=70e2deede6


Scopri tutti gli eventi

Se hai difficoltà

https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=8a8df26adf&e=70e2deede6
https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=fe3da180f3&e=70e2deede6


RICORDA
Per poter partecipare alla diretta l'iscrizione è obbligatoria.

Se non puoi seguire in modalità live, non preoccuparti:

completa l’iscrizione e il giorno successivo al webinar riceverai la registrazione

che potrai vedere quando desideri.

Invita i tuoi colleghi e collaboratori a partecipare alla formazione:

condividi con loro questa e-mail oppure il link dell'evento.

 
Entra a far parte della community

Potrai disporre di eventi ed opportunità di formazione sempre nuovi e aggiornati
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