Preg.mo Presidente
Ordine Avvocati Roma
SUA SEDE

Oggetto: richiesta rinnovo convenzione

Egregio Presidente,
nel ringraziarLa dell’onore d’aver passato questo anno insieme, con la presente, in qualità di
titolare unico e dirigente dell’Accademia Kainós®, sono a confermare il piacere di rinnovare
l’offerta a Voi dedicata, che non muta nelle sue dinamiche, né nei prezzi, ma grazie a partenariati
stretti su territorio nazionale ci e si fortifica ancor di più.
Brevemente, ne riassumo il contenuto:
1. 20% di sconto su tutta l’offerta formativa
2. 20% di sconto sui servizi di progettazione e sviluppo
3. 20% di sconto sui servizi culturali
Così come dettagliato nell’allegata brochure.
Altresì, la convenzione resta valida per:
1.
2.
3.
4.

Vs associati/iscritti
familiari dei Vs associati/iscritti
personale dipendente Vs associati/iscritti
Vs personale dipendente

Ho ritenuto di fare omaggio a tutti coloro che ci hanno affiancato in questo anno a dir poco duro,
con la produzione di una brochure dedicata solo ed esclusivamente a Voi, nostri convenzionati e che
ivi allego.
Inoltre, alle pagine 12 e 13 troverà esplicitata la Limited Edition, iniziativa partita a febbraio di
quest’anno e che consiste in percorsi brevi, ma intensivi e d’immediata fruibilità pratica, dedicati ad
ambiti molto mirati ai nostri circuiti convenzionati e non presenti nell’offerta formativa ordinaria
dell’Accademia. Ho pensato a percorsi che insistessero su aree ad oggi un po’ fragili nel panorama
formativo generale e caratterizzati da un’alta profilatura neuroscientifica.
Naturalmente, l’area di Vostro interesse professionale è la De legis scientia, tuttavia, la Limited
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Edition è a uso esclusivo dei convenzionati, quindi, è possibile che i Vostri familiari si muovano in
ambito bancario/finanziario, o artistico, o medico e possano trarne giovamento.
Con quest’iniziativa non c’è solo il mio desiderio di fare un gesto dedicato proprio a Voi, ma
soprattutto, di fare qualcosa che avesse davvero un senso, di veramente utile e sfruttabile fino
all’osso.
Concludo, ringraziandoLa per l’attenzione e inviandoLe i miei più sinceri saluti,
Dr. Prof.ssa Elisa Christina Anna Pedini-Pelzer
Dirigente Kainós®

Cernusco sul Naviglio, lì 10 maggio 2021
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