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Il direttore di Api Lecco Mauro Gattinoni introduce la conferenza
Insieme all'associazione di via Pergola hanno compartecipato alla
realizzazione del progetto:  Openjobmetis e Fondazione Clerici
 mentre la copertura finanziaria è stata garantita ...
Leggi la notizia

Persone: openjobmetis monica riva
Organizzazioni: api lecco fondazione clerici
Luoghi: calco merate
Tags: corso operatrici

Api Lecco presenta il corso di operatrici addette al
montaggio per sole donne
Lecco Notizie  1  2 ore fa

Persone: davide gianola
tino bertini
Organizzazioni: api
fondazione clerici
Luoghi: calco merate
Tags: formazione imprese

Persone: vittorio tonini antonazzo
Organizzazioni: mafia stadio
Luoghi: lecco italia
Tags: stragi legalità

Persone: alessandra consonni
giovanni bruno bussola
Organizzazioni: comune
polizia locale
Luoghi: ballabio fioriti
Tags: api alveare

Persone: alessandra consonni
giovanni bruno bussola
Organizzazioni: comune
scuola d'infanzia
Prodotti: fiera
Luoghi: ballabio fioriti
Tags: api alveare

Persone: medardo rosso
cinzia manzoni
Organizzazioni:
gruppo aiuto mesotelioma
liceo artistico
Prodotti: eternit facebook
Luoghi: lecco piazza
Tags: amianto killer

Persone: medardo rosso
Organizzazioni:
gruppo aiuto mesotelioma
liceo artistico
Prodotti: facebook
Luoghi: lecco torre

ALTRE FONTI (75)

Api Lecco: formazione con le imprese per l'occupazione femminile
Ha preso avvio il 13 maggio il corso per operatrici
addette al montaggio, proposto da Api Lecco come
occasione di formazione riservata alle donne, cioè
come risposta concreta e immediata al tema
dell'occupazione femminile. In collaborazione con
l'agenzia Openjobmetis, con la Fondazione ...
Resegoneonline.it  -  5 ore fa

Anniversario delle stragi di Mafia: allo Stadio di Lecco la partita della legalità
... tra queste anche gli imprenditori di
Confargianato, Confcommercio, Api e
Confindustria. Il preside ... segretario di
Confartigianato Lecco - Sul fronte della criminalità
organizzata e della concorrenza ...
Lecco Notizie  -  20-5-2019

Ballabio. Progetto 'Mondo delle api', il comune visto come un alveare
Open day in municipio con i bimbi della scuola
d'infanzia Progetto 'Mondo delle api': il comune visto
come un alveare LECCO - Open day in municipio,
nella mattina di giovedì, per una cinquantina di
bambini della scuola d'infanzia Pianeta Bimbi di
Ballabio . I piccini, ...
Lecco Notizie  -  19-5-2019

Progetto 'Mondo delle api': il Comune di Ballabio visto come un alveare
Il funzionamento della macchina amministrativa nel
suo complesso, sempre sui binari del divertente
paragone con il lavoro delle api, è stato raccontato
nello studio del sindaco, tra il divertimento ...
Lecco Today  -  19-5-2019

'Liberi di respirare, amianto killer', una mostra sull'allarme eternit che riguarda anche
il nostro territorio

L'iniziativa è promossa in collaborazione con il
Comune di Lecco e con API Lecco e nasce da un
progetto di sensibilizzazione di tutta la cittadinanza
sul tema dell'amianto e dei rischi che si corrono,...
Lecco Today  -  18-5-2019

In Torre Viscontea a Lecco la mostra 'Liberi di respirare: amianto killer'
È per affermare il diritto universale alla salute che la mostra è stata pensata dal
Liceo artistico Medardo Rosso e dal GAM in collaborazione con Comune di
Lecco, Musei di Lecco e API di Lecco. Per ...
Resegoneonline.it  -  16-5-2019
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Api Lecco presenta il
corso di operatrici
addette al montaggio
per sole donne
Lecco Notizie -  7-5-2019
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