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Ethereum, nuovo record: per la prima volta
vola oltre 4000 dollari

ALTRO
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Giovani protagonisti: corso di formazione per animatori socio-educativi

RSS Before Content X Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Teramo, in qualità di partner del
progetto “GINS. Giovani protagonisti: Innovazione, Networking e Servizi di sostegno” – che è stato
selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, e che ha come...  

Unicam e Andrea Bocelli Foundation, sinergia didattica e di
formazione: firmata l'intesa

... formazione, ma alla diffusione della cultura nella sua accezione più ampia, per
consentire alle nostre...  

   

Tre idee green di giovani toscani premiate da Metti in circolo il
cambiamento

... dalle ore 17.00, nel corso di un incontro on line in diretta sulla pagina facebook
del progetto Metti in...  

   

Zhang-Inter, dalla foto scudetto al disastro

... di particolari nel corso dell'inverno, ma la sensazione è che il giovane ......  

   

Conoscere per conservare: la signoria dei conti Acquaviva D'Aragona
a Conversano

... “Conoscere per conservare: la signoria dei conti Acquaviva d’Aragona a
Conversano”. Corso...  

   

Tre giovani immigrati produrranno pasta fresca a Rogliano

... giovani a “trovare un lavoro”, per dare loro una reale occasione di integrazione in
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