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Ansa Lombardia  Lombardia:1/a unità mobile
odontoiatrica - Lombardia https://t.co/nWxl3tiDFy

E' stata presentata oggi la prima unità mobile odontoiatrica in Lombardia, tra le

prime in Italia, realizzata dall'Istituto Stomatologico Italiano di Milano anche con il

contributo di Fondazione Cariplo. Ideata per ...

Leggi la notizia

 

Persone: presidente

andrea edoardo bianchi

Organizzazioni: regione

fondazione cariplo

Luoghi: lombardia milano

Tags: unità screening

Lombardia:1/a unità mobile odontoiatrica
BresciaOggi  126336  27 minuti fa

Persone: salvini

Organizzazioni:

comitato nazionale viminale

Luoghi: calabria sicilia

Tags: scorte razionalizzazione

Persone: matteo salvini

Organizzazioni: viminale comitato

Luoghi: calabria campania

Tags: scorte sicurezza

Organizzazioni: infocamere

unioncamere

Prodotti: politiche sociali

Luoghi: milano pavia

Tags: assunzioni imprese

Persone: srds cinzia machetti

Organizzazioni: coni scuola

Prodotti: natale

Luoghi: grosseto

scuola regionale

Tags: corso istruttori

Persone: s. ambrogio ivano rota

Organizzazioni:

associazione carnevale

borromeo

Prodotti:

seconda guerra mondiale

Luoghi: cantù s. carlo

Tags: date festa

ALTRE FONTI (460)

Scorte, Salvini avvia razionalizzazione: basta sprechi e rischi inutili
... 18 poliziotti, 56 carabinieri, 147 unità
dell'esercito.  A livello regionale, il maggior numero
di ... Seguono Calabria , 12,5%, , Campania , 12%, ,
Lombardia , 7,2%, .

Dire  -  1 ora fa

SICUREZZA: VIMINALE, SI VA VERSO RAZIONALIZZAZIONE DELLE 585 SCORTE
... 12%, , Lombardia , 7,2%, . Oltre ai servizi di
scorta, inoltre, lo Stato mette a disposizione 38
servizi di vigilanza fissa con 221 persone
impegnate: 18 poliziotti, 56 carabinieri, 147 unità
dell'...

AbruzzoWeb  -  3 ore fa

Le imprese lecchesi prevedono 4480 assunzioni, due su tre saranno under29
Lecco si posiziona al quinto posto in Lombardia,
dietro a Milano, Pavia, Varese e Monza , ... 280
nuove assunzioni, , "cuochi, camerieri e altre
professioni dei servizi turistici" , 190 unità, , "...

Resegoneonline.it  -  3 ore fa

A Grosseto prosegue il corso per istruttori di base della Scuola Regionale dello
Sport

... e si sta svolgendo nella Sala riunioni del Coni
Grosseto, in via Lombardia 24, per la parte ... con
Cinzia Machetti, nella lezione di chiusura, ci sarà la
presentazione di un'unità didattica sull'...

Maremmanews  -  4 ore fa

Carnevale canturino 2019: cresce l'attesa; quattro date tra febbraio e marzo per
rinnovare la festa nel solco di una tradizione centenaria

Questa tradizione ormai consolidata è tra le più
famose della Lombardia. I suoi carri e le sue ...
Durante le sfilate i carri percorrono l'anello cittadino
compreso tra via Corso Unità d'Italia e via ...

MI-Lorenteggio  -  4 ore fa

In Emilia sempre più imprese straniere
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amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

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

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

09-11-2018

1
2
3
5
5
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


