
Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Fortemente voluto da Confindustria Romagna e dalle imprese del

territorio, sarà realizzato a Rimini in collaborazione con Assoform

Romagna e gli istituti tecnici del territorio e si rivolge a un

massimo di 25 diplomati della scuola secondaria ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: fondazione its maker istituto superiore

Luoghi: rimini emilia romagna

Tags: corso sistemi

A Rimini partirà un corso biennale per diventare
'tecnico in automazione e sistemi meccatronici'
Alta Rimini  8232  33 minuti fa
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ALTRE FONTI (500)

In sette dalla Fya Riccione al Rimini FC
Un rapporto sempre più consolidato, quello con il
Rimini, che nella prima squadra della Fya ... Per
crescere ancora con l'offerta tecnico-formativa
complessiva, in cantiere una stretta collaborazione
...

NewsRimini.it  -  5 ore fa

Calcio, sette baby della Fya Riccione passano al settore giovanile del Rimini
Un rapporto sempre più consolidato, quello con il
Rimini, che nella prima squadra della Fya ... Per
crescere ancora con l'offerta tecnico-formativa
complessiva, in cantiere una stretta collaborazione
...

Alta Rimini  -  6 ore fa

Rimini: proseguono i lavori per la nuova piazza della Stazione. Ecco come sarà
... - demolizione e opere propedeutiche di
pensiline  e di edificio adibito a vano tecnico a
carico di ... Si ricorda che la riqualificazione della
zona della stazione di Rimini e dalle aree
circostanti è ...

ChiamamiCitta  -  6 ore fa

FOTO Proseguono i lavori di sistemazione per la piazza della stazione di Rimini:
approvato il progetto

... frutto di obiettivi strategici condivisi nel protocollo
tecnico d'Intesa tra Comune, Rfi, Fs e Regione per
la riqualificazione delle aree della stazione
ferroviaria di Rimini . L'obiettivo a lungo ...

Alta Rimini  -  6 ore fa

Rimini-Cesena, 'Invadiamo il Neri': la Mare fa salire la febbre derby. Pronta la
carovana in moto

Anche il Rimini, dopo un'annata tormentata
conclusa con una sofferta salvezza, ha cambiato
tecnico, affidando la panchina a Renato Cioffi.
Argomenti: Cesena calcio Tweet

Cesena Today  -  6 ore fa

Calciomercato, all'Athletic Poggio arriva Andrea Celli
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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A Rimini partirà un
corso biennale per
diventare 'tecnico in
automazione e sistemi
meccatronici'
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