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La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà venerdì 20
aprile alle 17.30 prezzo Exposanità a Bologna ...
Leggi la notizia

Nutizieri Exposanità & Settimana della salute: visite
gratis in favore della prevenzione
https://t.co/UYxTWNiTPu via… https://t.co/rp4cGskKgm
Persone: lilla
Organizzazioni: comune
Luoghi: bologna pietra ligure
Tags: turismo cerimonia

ALTRE FONTI (24)

I tecnici di radiologia medica a Bologna ad Exposanità
L'Associazione TSRM Volontari"Andria sarà
presente ad EXPOSANITA' 2018, la mostra
internazionale al servizio della sanità e assistenza
che si svolgerà a Bologna dal 18 al 21 Aprile 2018.
EXPOSANITA' è una manifestazione che si
distingue, da sempre, per essere un momento
importante di aggiornamento per tutte le
professioni del settore sanità. Una fiera ...

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: radiologia domiciliare
giacinto abruzzese
Organizzazioni:

Conosci Libero Mail?

associazione tsrm volontari andria

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

associazione andriese
Luoghi: bologna trani
Tags: tecnici radiologia medica

AndriaViva - 16 ore fa

Scopri di più

L'Anpas di Piacenza a Exposanità, per presentare una struttura innovativa da
utilizzare per le emergenze. AUDIO
Dal 18 al 20 aprile anche Piacenza sarà a Exposanità , la mostra internazionale
della sanità e dell'assistenza in programma a Bologna. Il nostro territorio sarà
rappresentato dall'innovativa 'casetta' dell'Anpas dedicata alle emergenze , una ...
Piacenza 24 - 16 ore fa

Milano

Palermo

Perugia

Organizzazioni: protezione civile

Roma

Firenze

Cagliari

Luoghi: piacenza italia

Napoli

Genova

Trento

Tags: struttura emergenze
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Aifi, Fisioterapisti e nuovi Lea domani convegno a Bologna
Per il 2018 AIFI si conferma dunque all'esposizione
di Bologna arricchendo la presenza con lo stand
nella sezione Horus anche con un altro momento
di confronto: sabato , 9.30-13, , infatti, l'...
Dire - 16 ore fa

Persone: fisioterapisti
vincenzo manigrasso

Altre città

Organizzazioni: aifi udc
Luoghi: bologna emilia romagna
Tags: convegno presenza

Albisola conquista la bandiera Lilla per il turismo accessibile
Albisola. Riceverà la bandiera Lilla il Comune di
Albisola dopodomani a Bologna presso il salone di
Exposanità. Si tratta di un riconoscimento attribuito
a quei Comuni che si contraddistinguono per un
turismo accessibile. Dal mese prossimo
navigando sul sito www.

CITTA'

Persone: anpas

Persone: albisola lilla
Organizzazioni: banidera lilla

FOTO
Al Comune di Pietra
Ligure la Bandiera Lilla
per il turismo
accessibile
www.ivg.it - 17-4-2018

comuni
Luoghi: bologna
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Tags: bandiera turismo

Codice abbonamento:

Su Albisola Superiore sventola la Bandiera Lilla

058904

RSVN - 16 ore fa

