
Magenta, 11.01.2021 
 

Cari Colleghi, 
In quanto coordinatrice regionali dei Soci Affini Sicob, inizio con l’augurarvi un Buon Anno, con la speranza 
che possa essere ricco di una maggior serenità. 
L’emergenza Covid-19 ha condizionato ed influenzato la nostra vita personale e professionale, ha reso 
impossibile svolgere in presenza il nostro consueto Congresso Annuale, e ci ha imposto di riadattarci, di 
scoprire nuove modalità di lavoro e di incontro. 
Siamo quindi riusciti a continuare a lavorare, e anche ad incontrarci in un Congresso che, seppur da remoto, 
ci ha permesso di ritrovarci e ricondividere insieme esperienze e conoscenze. 
Proprio in seguito a quest’anno un po’ particolare appena passato, colgo qui l’occasione di invitarti alla 
prima riunione dei soci affini della Lombardia, che si terrà sempre da remoto, il  
24 febbraio dalle ore 17 alle ore 18 
Il link per partecipare è https://www.gotomeet.me/SoftitaliaConsulting  
 
Tale riunione vuole essere un momento di incontro, di conoscenza e di scambio reciproco. L’ordine del 
giorno sarà: 

- Aggiornamento sulla propria attività bariatrica; 
- Complicazioni dovute all’emergenza Covid-19; 
- Nuove risorse o modalità di lavoro emerse per fronteggiare l’emergenza Covid-19; 
- Varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti 
 
La Coordinatrice regionale soci affini 
Dott.ssa Simonetta Sarro 
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Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
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Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per 
uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio 
a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare 
immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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