
Ogge�o: Fwd: I: R: conta tutor Conservatorio Brescia

Mi�ente: dire�ore@consbs.it

Data: 11/03/2021, 14.05

A: produzionear$s$ca@consbs.it

Alberto Baldrighi 

Dire�ore Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e Darfo Boario Terme 

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: "marina.vaccarini" <marina.vaccarini@consbs.it>

Data: 11 Mar 2021 13:53

Ogge�o: I: R: conta tutor Conservatorio Brescia

A: "fiduciario.darfo" <fiduciario.darfo@consbs.it>,dire�ore <dire�ore@consbs.it>

Cc:

Carissimi, vi invio il messaggio ricevuto relativamente al tirocinio di 300 ore che Isabella Zaccone,

iscritta al Master di Vocologia Artistica dell'Università di Bologna, vorrebbe sostenere presso la

sede di Darfo. Oltre alla necessaria approvazione del Consiglio Accademico occorre firmare la

convenzione tra il Conservatorio di Brescia e il Dipartimento dell'Università di Bologna che vi invio in

allegato.

Grazie con un caro saluto

Marina 

Da  "master" master@fondazioneflaminia.it
A  "marina.vaccarini@consbs.it" marina.vaccarini@consbs.it
Cc  "Isabella Zaccone" isabellazaccone@gmail.com
Data  Thu, 11 Mar 2021 10:01:42 +0000
Oggetto  R: contatti tutor Conservatorio Brescia

Gentilissima Prof.ssa Vaccarini,

sono Cinzia Cortesi di Fondazione Flaminia, Ente Gestore del Master in Vocologia Artistica

dell’Università di Bologna.

Mi ha contattata la studentessa Isabella Zaccone che legge in copia per poter svolgere il tirocinio

presso il Conservatorio di Brescia.

Ho verificato e il Conservatorio non ha in essere una convenzione quadro con l’Università di

Bologna, è quindi necessario procedere con una convenzione ad hoc con il Dipartimento

universitario di afferenza del Master.

Il testo della convenzione è quello che allego. Ho evidenziato in giallo le parti da compilare. Vista la

situazione in corso e per evitare giri di posta,  il Dipartimento chiede che le firme della convenzione

avvengano digitalmente.

Una volta firmata la Convenzione si procederà con il progetto formativo che provvederò ad inoltrare

alla studentessa che è in contatto con lei per compilarlo.

Può procedere compilando i campi evidenziati e con la firma digitale. Una volta fatto, può rispedirmi

la convenzione via mail e procederò io a completare il giro firme con il Dipartimento.
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Il tirocinio è di tipo curriculare per un totale di 300 ore.

Resto a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti,

cordiali saluti,

cinzia cortesi

dott.ssa Cinzia Cortesi

Post Lauream - Fondazione Flaminia

Via Baccarini 27 – 48121 Ravenna

Tel: +39 0544 34345 – fax: +39 0544 35650

Da: Isabella Zaccone <isabellazaccone@gmail.com>

Inviato: martedì 9 marzo 2021 10:31

A: master <master@fondazioneflaminia.it>

Oggetto: contatti tutor Conservatorio Brescia

Buongiorno Cinzia, 

come da accordi telefonici

ecco i contatti della tutor di riferimento del Conservatorio Luca Marenzio ( Brescia)

Tutor :Marina Vaccarini

cell: 338/7964632

email: marina.vaccarini@consbs.it

Grazie per il suo aiuto

Buon lavoro 

Isabella Zaccone

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.

Segnala come spam.

Mettilo in blacklist.
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Allegati:

Convenzione_Tirocinio Curriculare Master 2018 (6).doc 60,0 kB
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