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Città passata al
setaccio dalla guardia
di finanza: identificate
150 persone. I cash
dog a caccia di soldi
Quarantotto ore di
controlli nel
Macrolotto 0 e nel
Macrolotto 1. Cento
finanzieri impegnati
nelle verifiche nelle
attività produttive e
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Ann.

Pagamento bollettini e avvisi di
pagamento: scopri Cbill!
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Avevano abbandonato
la scuola, ora hanno un
diploma di operatore
di sala grazie ad un
progetto regionale Si è
concluso dopo due
anni e oltre 2000 ore di
lezioni il progetto
formativo per dare un
futuro ai ragazzi 'drop
out'. In diciassette
Notizie di Prato | 20-04-2018 14:37
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Codice abbonamento:

Torna la grande reunion del mondo della
farmacia con Cosmofarma Exhibition,
manifestazione di riferimento del settore che è
stata inaugurata alla Fiera di Bologna. Fino al 22
aprile, con il patrocinio di Federfarma e in
collaborazione con Gruppo Cosmetici in
Farmacia di Cosmetica Italia, si completa così la
settimana che il quartiere dedica alla salute e al
benessere aperta con Exposanità. "L'interesse di
Cosmofarma - ha detto Antonio Bruzzone,
direttore di Bolognafiere - sta nel coniugare la
presenza della farmacia, in tutte le sue
declinazioni, con un programma articolato di
formazione. Ci siamo sempre mosi su questo
duplice binario del business e
dell'aggiornamento professionale". Oltre alle
tante aziende presenti, infatti, spazio a un vasto
programma di convegni e workshop organizzati
su tre filoni: manageriale, tecnico-scientifico e
istituzionale. In primo piano nella Business
Conference le caratteristiche del nuovo modello
di farmaci a che la legge 124 sta portando sul

Ampliamento Peretola,
via all'operazione
espropri. Ecco chi sono
i proprietari interessati
Enac ha pubblicato
l'elenco dei terreni che
dovranno essere
ceduti per realizzare la
nuova pista. Il più
tartassato è il territorio
di Sesto. A Prato
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QUATTRO GIORNI NEL
CUORE DELL'EUROPA

mercato.
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ARTICOLI CORRELATI
Speciale salute. Il nutrizionista Infarm
Nove da Firenze | 16-04-2018 07:02

Per rubare in una casa
sfondano la porta con
una mazza: arrestati

FARMACIE DI TURNO

oggi 20 Aprile
Inserisci Indirizzo

TROVA
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Farmacie. Orari e turni di apertura
Comune di Pistoia | 11-04-2018 12:00

Il 'banchiere dei poveri' e Nobel Yunus in visita all'università: le
tappe e gli incontri
Bologna Today | 18-04-2018 11:58

Temi caldi del
momento
comune di firenze
regione toscana
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sindaco dario nardella
CRONACA Città

passata al setaccio
dalla guardia di finanza: identificate
150 persone. I cash dog a caccia di
soldi Quarantotto ore di controlli nel
Macrolotto 0 e nel Macrolotto 1.
Cento finanzieri impegnati nelle
verifiche nelle attività produttive e
La città passata per due giorni al setaccio
da cento finanzieri del comando
provinciale di...
Notizie di Prato | 20-04-2018 14:37

CRONACA Ampliamento

Peretola, via
all'operazione espropri. Ecco chi sono
i proprietari interessati Enac ha
pubblicato l'elenco dei terreni che
dovranno essere ceduti per realizzare
la nuova pista. Il più tartassato è il
territorio di Sesto. A Prato
In attesa che il Tar si pronunci sui ricorsi
dei comitati e dei Comuni della Piana e
del pratese...

foto gonews.it
università di firenze
assessore regionale
patrocinio del comune

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino
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forze dell ordine
territorio regionale
assessore giorgetti

La cultura e lo
spettacolo della tua
città fanno notizia

città di firenze

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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CRONACA Avevano

abbandonato la
scuola, ora hanno un diploma di
operatore di sala grazie ad un
progetto regionale Si è concluso dopo
due anni e oltre 2000 ore di lezioni il
progetto formativo per dare un
futuro ai ragazzi 'drop out'. In
diciassette

Giorginess torna
in concerto

Oltre duemila ore fra lezioni e attività
pratica, due anni di impegno, tanta forza
di...

il 21 APRILE
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SPETTACOLO MEDITERRANEO

DOWNTOWN: QUATTRO GIORNI NEL

CUORE DELL'EUROPA
Dal 3 al 6 maggio torna a Prato Mediterraneo Downtown il primo
festival italiano sul Mediterraneo...
In Toscana | 20-04-2018 14:21

Prato, sono stati i vicini a chiamare i
carabinieri allarmati dal rumore. I militari
hanno bloccato...
Il Tirreno | 20-04-2018 13:57

Terra di Prato,
mercato dei
prodotti agricoli
il 22 APRILE
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