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Appuntamento mercoledì 10 aprile a Torino
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Operazione Ros, gli arrestati non

16:10 sono membri di #CasaPound Italia

Si svolgerà il 10 aprile al CNH Industrial Village di Torino la quarta tavola rotonda
itinerante nel percorso di avvicinamento a SPS Italia. L’appuntamento approfondirà le
opportunità offerte dalla trasformazione digitale rivolte al comparto automobilistico e
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arrestati non siano subito rilasciati"

aerospaziale.
La giornata di lavori vedrà il coinvolgimento di operatori professionali, end-user, fornitori
di tecnologie e studenti per una riflessione sul futuro di due settori importanti per
l’economia italiana....
la provenienza: Torino Oggi
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Reggio Calabria: “Facciamo luce sull’autismo”, venerdì
tavola rotonda a Caulonia
In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, l’Amministrazione
comunale di Caulonia guidata dal sindaco Caterina Belcastro, in collaborazione con l’Ordine
degli Assistenti Sociali, l’Associazione socio-sanitaria Alemaride di Siderno e l’Auser di
Bovalino, ha
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Stefano Leo, il killer scappa dopo
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Il commissario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro intende aprire a breve una procedura
di cigs per i dipendenti del gruppo, che partirebbe a inizio maggio. La richiesta sarà per un
massimo di 1.027 dipendenti, ma l'utilizzo potrebbe essere inferiore rispetto ai carichi di
lavoro.
La Repubblica Genova
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Bonus baby-sitter, arriva lo stop: chi
lo ha già chiesto deve usarlo entro

“In merito alla particolare congiuntura industriale che interessa Piaggio Aerospace, la Difesa
continua a supportare la creazione delle condizioni idonee ad una soluzione più duratura
possibile, che possa contemperare al meglio le esigenze operative dello Strumento militare e il
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Trenta: “La Difesa supporta Piaggio Aerospace”

