
 

Da: booking.rome@cx-place.com
Oggetto: C.A. RESPONSABILE DELL'ORIENTAMENTO - VIRTUAL OPEN DAY UNIVERSITA' DI ROMA TOR
VERGATA / CAMPUS X ROMA STUDENT PLACE
Data: 24/03/2021 18:02:03

Gentili,
 
come da precedente comunicazione inviata il 23 febbraio u.s., vi ricordiamo che, nell’ottica dell’orientamento in
uscita, CX Rome Student Place sarà presente nel Virtual Open Day – Scopri l’innovazione, entra nel tuo
futuro! organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il giorno 31/3/21 dalle ore 14.00 alle ore
15.00
 
Clicca qui (https://form.uniroma2.it/ ) per effettuare la registrazione al Virtual Open Day! Verrà inviato un link via
email con cui accedere alla piattaforma dedicata all’evento, che puoi iniziare a esplorare già dal giorno prima.
Guarda il video tutorialhttps://youtu.be/UUhEif-yQ6kper scoprire come vivere questa esperienza.
Maggiori informazioni sul Virtual Open Day 2021 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sono
riportate alla pagina https://orientamento.uniroma2.it/virtual-open-day/
 
Saremo lieti di dare massima assistenza a tutti i vostri studenti, per la scelta della futura facoltà ed abitazione nella
città di Roma.
 
Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione e l’assistenza, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento.
 
Cordiali saluti.
 
 

  
    

 Romina Tripepi 
Resident Manager

Via di Passo Lombardo, 341 00133 – Roma
+39 06 95222511
+39 3803961320
romina.tripepi@cx-place.com
cx-place.com

Questo messaggio e ogni suo allegato sono confidenziali e possono avere contenuto riservato. Se il presente messaggio non è destinato a Lei, La
preghiamo di volerci immediatamente contattare per telefono o e-mail e di cancellarlo unitamente ad ogni suo allegato, senza farne copia o
diffonderne il contenuto a terzi.
 
This message and any attachment are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by
telephone or via email and delete this message and any attachment, without making any copy or disclosing its contents to any other person.
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