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Roma, 13 apr. (askanews) - L'Ambasciata di Francia in Italia,
l'Institut Français Italia e il Campus France Italia in
collaborazione con la Camera di Commercio France Italia,
lanciano il nuovo ciclo "Percorsi vincenti" Carriere Italia
France Alumni, con testimoni del settore pubblico.
L'evento digitale si è svolto mercoledì 14 aprile dalle ore
18.00 alle ore 19.00, in diretta streaming zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84211846152 - ID: 842 1184 6152
Passcode: 927108
I percorsi di studio binazionali italo-francesi sono un grande
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vantaggio per le carriere nel settore pubblico. L'evento

AstraZeneca e trombosi, Aifa: "No
fattori di rischio specifici"

consente di scoprire le testimonianze degli ospiti a cui è
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possibile porre domande in diretta.
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Con la partecipazione dell'ambasciatore di Francia a Roma,
Christian Masset, e del prof. Alberto Petrucci, coordinatore
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del Dipartimento "Integrazione europea e aﬀari
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internazionali" e responsabile del settore "Coordinamento
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dell'Amministrazione.
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- Anna Grasso, studentessa del ciclo internazionale lungo

Mail

dell'Ecole Nationale d'Administration (ENA) nel 2020/2021,
dopo un doppio titolo in giurisprudenza italiana e francese
all'Università di Firenze e l'università Panthéon Sorbonne;
- Marco Caputo, Capo gabinetto del Ministro dei Rapporti
con il Parlamento, ex-studente dell'ENA;
Xiaomi Poco X3 NFC - Smartphone 128G…

- Coralie Babu, assistente marketing per il turismo alla
Regione Piemonte, ex studentessa del doppio titolo in Lingue
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Spedizione e altri dettagli

Aggiungi al carrello

e aﬀari internazionali - relazioni franco-italiane, tra
l'Università di Genova e l'Università Nice Côte d'Azur. La rete
France Alumni Italia si inserisce nella rete mondiale France
Alumni di 300.000 membri, in più di 120 Paesi. Permette agli
iscritti di sviluppare nuovi contatti con alumni di tutto il
mondo interessati a mantenere il legame con la Francia, la
sua cultura, le sue università e le sue imprese.
Per raggiungere la rete France Alumni Italia e saperne di più
sulle opportunità di scambi, di informazioni, e di lavoro che
oﬀre la piattaforma, ci si iscrive cliccando al link:
https://www.francealumni.fr/it/poste/italia/
A seguire, i prossimi appuntamenti "Percorsi vincenti" :
- 5 maggio, ore 18.00-19.00 sulle Carriere Ricerca e
innovazione;
- 9 giugno, ore 18.00-19.00 sul Settore Business e
Management.

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti
possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i
commenti agli articoli.
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Bimbo torturato e ucciso a Milano, il padre: "Mi prendo colpa ma è di mia moglie"
"Quella notte lo picchiava anche lei, lo picchiava forte. Mi sono preso io tutta la colpa, ma io non lo
picchiavo forte, lo prendevo a schiaﬃ perché mia moglie diceva di farlo". Sono le parole pronunciate in
aula da Aliza Hrusic, il 26enne di origini croate in cella per l'omicidio del ﬁglio di poco più di due anni…
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