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Via Duomo 45, 80138 Napoli

vivaio DELLE ATTIVITÀ E ABILITÀ FEMMINILI
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Orari di apertura della sede al pubblico
per richiesta informazioni e/o assistenza
per la compilazione delle domande
di partecipazione:
Lunedì 9.30/13.00
Martedì 15.00/18.00
Mercoledì 9.30/13.00
Giovedì 15.00/18.00
Venerdì 9.30/13.00
Per tutto il mese di ottobre e novembre
(e comunque per tutta la durata
di apertura dell’Avviso) è possibile
prendere un appuntamento anche
al di fuori di questi orari.
Tel. 081 5647172
Fax 081 296887
info@vivaiodonna.it
www.vivaiodonna.comune.napoli.it
www.vivaiodonna.it
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RTI responsabile attuazione:
Studio Come s.r.l. (capofila)
Borgomeo&Co.
Theorema s.r.l.
Cidis Onlus

servizi OFFERTI
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