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aziende, ma è boom di
chiusure delle attività
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CERCA NOTIZIE

Università, Link Campus presenta la generazione Proteo

Un importante lavoro di ricerca che ha voluto raccontare e descrivere il nuovo universo giovanile alla luce
del suo rapporto con il sistema politico, della fiducia nelle istituzioni, dell'impegno civile e sociale, delle
aspettative universitarie e ...

Leggi la notizia
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Madri 'tardive' più felici e meno stressate
Ricerca australiana sul grado di soddisfazione delle 'over 30'. Il livello
registrato dalle madri sopra i 30 anni intervistate nel campione va da

'moderatamente alto' a 'alto, costantemente superiore rispetto alle
madri più giovani. L'autrice dello ...

Ansa - 13 min fa

Persone: madri bronw yn harman

Tags: livello soddisfazione ricerca università scuola edith cow an

 

L'Uomo Doppio all'Università di Roma il 31 ottobre
Doc/it Professional Award 2013, premio attribuito al miglior
documentario italiano dell'anno. Cinema, installazioni video,
documentario, video-arte: i punti di vista sembrano oggi essersi
moltiplicati, intersecandosi ...

Movieplayer.it - 13 min fa

Persone: viola prestieri cosimo terlizzi valeria golino

Luoghi: roma
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Ferran Adrià: 'L'alta cucina diventerà democratica'
Adrià è venuto in Italia per presentare con Lavazza il calendario 2014,
che per la prima volta ritrae una galleria di grandi chef invece delle
consuete modelle. E all'Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo (www.unisg.it), a Bra, nel Sud ...

Persone: ferran adrià albert andoni luis aduriz

Luoghi: pollenzo francia copenaghen
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