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Mondo - La Camera di commercio francese in Italia ha premiato i

protagonisti dell'economia, della politica e della cultura nei rapporti

tra i due Paesi: dai ministri Giorgetti e Brunetta all'a.d. di Cdp .... Un

rapporto quello tra Italia e Francia che ... ...

Leggi la notizia

Persone: giancarlo giorgetti renato brunetta
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Luoghi: italia francia
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Nasce il Farnèse D'Or, premio celebra i legami Italia
- Francia. Interscambio da 84 miliardi
Il Sole 24 Ore  1  22 minuti fa
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ALTRE FONTI (2)

Il Farnese d'Oro per rendere più forte la collaborazione culturale ed economica tra
Italia e Francia

ROMA - Una cooperazione che è figlia della
vicinanza geografica, della storia e di affinità
culturali che vanno dal cinema alla gastronomia:
grazie al Trattato del Quirinale , siglato il 26
novembre ...

La Repubblica  -  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (222)

Turismo, nuovi fondi della Cdc della Grande Milano per progetti innovativi
...come una associazione o un consorzio di promozione turistica per favorire la
collaborazione tra ...e il miglioramento della fruizione delle esperienze turistiche e
del patrimonio culturale. L'apertura ...

Grand Tour  -  2 ore fa

Rete Valpantena per la promozione di vini e imprenditorialità nel Veneto con un
brand forte
...vocato alla qualità in tutte le sue espressioni e che vede ai nastri di partenza la
collaborazione ... un caleidoscopio paesaggistico, produttivo, culturale,
enogastronomico e ricettivo ancora ...

Grand Tour  -  4 ore fa

Animali della Bibbia, un nuovo itinerario al Bioparco
Dall'elefante al leone, dall'ippopotamo anfibio
all'orso bruno. Undici tappe nel nuovo percorso
culturale "Animali della Bibbia" inaugurato
stamane al Bioparco di Roma con la
collaborazione dell'ambasciata israeliana in Italia.
Un viaggio per conoscere la storia di questi
animali, le ...

Moked  -  8 ore fa

Nelle tracce della maturità un testo di Bruno Mastroianni, prestigioso autore tv (già
ad 'A Sua Immagine') e Vera Gheno, la fautrice dello '...

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
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Nasce il Farnèse D'Or,
premio celebra i legami
Italia - Francia.
Interscambio da 84
miliardi

Il Sole 24 Ore -  1 ora fa

Il Farnese d'Oro per
rendere più forte la
collaborazione
culturale ed economica
tra Italia e Francia

La Repubblica -  1 ora fa
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...autore di 'A Sua Immagine' nel momento di
massimo successo di questo format che è in
collaborazione ... Il secondo, culturale: se il tema
della buona gestione delle relazioni online entra
nella maturità, ...

FarodiRoma  -  22-6-2022

Per Switch2Product, il programma d'innovazione organizzato dal PoliHub, al via
l'edizione 2022

... del turismo sostenibile e della trasformazione
digitale sia in ambito sociale, culturale e ...
dedicato al trasferimento tecnologico in Italia e nato
dalla collaborazione tra il fondo di Venture ...

Innovation Post  -  22-6-2022

Chiara Ferragni a Sanremo? Dopo l'annuncio di Amadeus... uno strano caso in
famiglia

Capire può essere per tutti noi il più grande
attorivoluzionario? L'opera, prodotta
dall'Associazione Culturale Ticto, daAlessandro
Tartaglia Polcini, in collaborazione con Own Air, e
con il sostegno ...

Libero Quotidiano Blog  -  22-6-2022

Vaticano: Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk a ROACO: 'Verso il nostro inverno
più difficile'
... perché le persone in movimento 'appartengono a diversi livelli di estrazione
culturale e sociale', ... la solidarietà e la collaborazione tangibile che avete potuto
esprimere alle Chiese e alla nostra ...

Il Sismografo  -  22-6-2022

Quell'ora di religione che è da eliminare
A seguire il grande processo di emancipazione
culturale e sociale, culminato negli anni 70. La
fede ... 30), la Chiesa curiale era chiamata dalla
Repubblica alla "reciproca collaborazione per la ...

Micromega  -  20-6-2022

Un nuovo sguardo sull'inclusione delle nuove generazioni e dei MSNA
... basate sul coordinamento e la collaborazione di
tutti gli attori chiave, e si rimarca, al contempo,
l'importanza che le pratiche siano ispirate ad una
visione della diversità culturale come risorsa ...

Save the Children  -  20-6-2022

Pagine Ebraiche, l'intervista 'L'arte di cucinare alla giudia'
... e sono nate tante opportunità di lavorare con altre
persone, come per esempio la collaborazione ... E
io la sentivo come un'urgenza, qualcosa che aveva
senso dal punto di vista culturale. Come è stato ...

Moked  -  19-6-2022
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