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Data  Latina,  19 aprile 2019. 
 
Rif. 
 

Oggetto: Cerimonia e cena 11 maggio 2019 c/o Villa Lusy

 

Mi pregio di invitarLa a nome mio, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina per il 

giorno    

        Sabato 11 maggio 2019 

presso Villa Lusy, in Latina, Via Bassianese 1° Traversa (via Tulli Cozzi) 441 

alla cerimonia di consegna delle Onorificenze agli Iscritti Senior ed ai nuovi 

Iscritti di questo Ordine Professionale in occasione della ricorrenza della "

Mondiale dell’ Infermiere." 

A seguire, nella medesima location, vi sarà una cena conviviale con 

intrattenimento musicale. 

Per chi vorrà trattenersi anche per la cena, la quota partecipativa per la stessa 

sarà di € 20,00 per ciascun partecipante, che p

al ristorante lo stesso giorno 11 maggio 2019. 

Per la miglior riuscita della manifestazione è necessario dare conferma sia 

della partecipazione alla consegna dei riconoscimenti che alla cena tramite email: 

segreteria@opilatina.it o tramite Pec: 

PEC) o telefonicamente alla segreteria di questo Ordine negli orari di apertura al 

pubblico entro e non oltre il giorno 

ricevere ulteriori informazioni in merito.

In attesa, cordiali saluti. 
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11 maggio 2019 c/o Villa Lusy. 

Mi pregio di invitarLa a nome mio, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina per il 

Sabato 11 maggio 2019 alle ore 19.00  

presso Villa Lusy, in Latina, Via Bassianese 1° Traversa (via Tulli Cozzi) 441 

alla cerimonia di consegna delle Onorificenze agli Iscritti Senior ed ai nuovi 

Iscritti di questo Ordine Professionale in occasione della ricorrenza della "

A seguire, nella medesima location, vi sarà una cena conviviale con 

Per chi vorrà trattenersi anche per la cena, la quota partecipativa per la stessa 

€ 20,00 per ciascun partecipante, che potranno essere pagate direttamente 

al ristorante lo stesso giorno 11 maggio 2019.  

Per la miglior riuscita della manifestazione è necessario dare conferma sia 

della partecipazione alla consegna dei riconoscimenti che alla cena tramite email: 

o tramite Pec: latina@cert.ordine-opi.it (SOLO da indirizzi 

telefonicamente alla segreteria di questo Ordine negli orari di apertura al 

o e non oltre il giorno 06 maggio 2019, dalla quale, se vorrà potrà 

ricevere ulteriori informazioni in merito. 

In attesa, cordiali saluti.  
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Mi pregio di invitarLa a nome mio, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina per il 

presso Villa Lusy, in Latina, Via Bassianese 1° Traversa (via Tulli Cozzi) 441  

alla cerimonia di consegna delle Onorificenze agli Iscritti Senior ed ai nuovi 

Iscritti di questo Ordine Professionale in occasione della ricorrenza della "Giornata 

A seguire, nella medesima location, vi sarà una cena conviviale con 

Per chi vorrà trattenersi anche per la cena, la quota partecipativa per la stessa 

otranno essere pagate direttamente 

Per la miglior riuscita della manifestazione è necessario dare conferma sia 

della partecipazione alla consegna dei riconoscimenti che alla cena tramite email: 

(SOLO da indirizzi 

telefonicamente alla segreteria di questo Ordine negli orari di apertura al 

, dalla quale, se vorrà potrà 

 


