A partire dal mese di Gennaio 2017 SPA- Studenti Pronti ad Aiutarti andrà a fondersi con “Il-Cubo, Corsi e lezioni”,
con l’intento di offrire un servizio migliore, più competitivo ed efficiente.
PERCHE’ LA FUSIONE:
La fusione tra queste due realtà è stata suggerita proprio dall’unione di intenti de Il-Cubo e SPA. Ne Il-Cubo abbiamo
trovato persone che condividono le idee che abbiamo sulla nostra attività e crediamo che unendo le forze potremo
arrivare al raggiungimento di importanti traguardi. Entrambi i gruppi, infatti, hanno come attività principale
l’organizzazione di ripetizioni private con l’obiettivo di far aiutare i più giovani dai più grandi. Il nostro impegno d’ora
in avanti potrà essere più serio e professionale.
COSA CAMBIA:
Il nome: Nella fusione il nome che verrà tenuto sarà quello de Il Cubo, mentre quello di SPA rimarrà per progetti
complementari futuri.
Il sistema di retribuzione: Il metodo di pagamento dei collaboratori passerà da fisso a progressivo, con un sistema di
retribuzione che varia in base alla materia insegnata, alle referenze e alla carriera dentro l’organizzazione.
Il modo di aderire: Per aderire a questa fusione, e quindi entrare a far parte dell’organizazione è OBBLIGATORIA la
partecipazione a un evento che ha sia scopo informativo che formativo, che si terrà Sabato 4 febbraio dalle
ore 9:30 alle ore 12:45 Via Gaetano Previati, 8 Milano
In questa occasione saremo lieti di chiarire ogni dubbio. Nel caso non si riuscisse a partecipare all’evento non c’è da
preoccuparsi: altri incontri verranno organizzati con scadenza periodica a Milano e provincia. Se siete interessati a
collaborare con noi, non mancate all’evento. Oltre alle spiegazioni più “tecniche” sulla nuova organizzazione, ci sarà
una parte “pratica” dove verranno dati preziosi tips sul come rendere le lezioni più efficaci!
La partecipazione all’ evento e l’ eventuale iscrizione sono totalmente GRATUITE.
Questa decisione di fusione, arrivata dopo mesi di studi e trattative, costituisce per SPA un grande passo, e speriamo
che tutti i ragazzi che hanno sostenuto il nostro progetto finora ci seguano in questa fusione che porterà a un
miglioramento del nostro servizio verso le famiglie e maggiori opportunità lavorative.
Puoi trovare maggiori info sull’ evento ed effettuare la pre-scrizione all’ evento qui http://il-cubo.it/collabora
Grazie e speriamo di vederci all’incontro!

Lo Staff di SPA – Studenti Pronti ad Aiutarti
con Staff il-Cubo

[Digitare il testo]

