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Informazione locale

Sabato a Opificio Golinelli inaugura il laboratorio
territoriale per l'occupabilità. La ministra Fedeli al
taglio del nastro
Reggio 2000
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52 minuti fa

Opus facere fare per capire", composto da una rete di 10 scuole
superiori e 35 realtà pubbliche e private, guidate dall'Istituto di
Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti e coordinate da un pool
composto da esperti di Fondazione Golinelli e da un ...
Leggi la notizia

Fondazione Golinelli Bologna, sabato riapre l’Opificio
Golinelli. Ospite il ministro Fedeli via @carlino_bologna
Persone: fedeli belluzzi fioravanti
Organizzazioni: opificio golinelli fondazione golinelli
Prodotti: agenda digitale apertura
Luoghi: bologna mirandola
Tags: laboratorio occupabilità
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Bologna, sabato riapre l'Opificio Golinelli. Ospite il ministro Fedeli
Bologna, 12 settembre 2017 " Ci sarà anche il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli , alla
riapertura dell' Opificio Golinelli , in programma
sabato 16 settembre con due appuntamenti
all'insegna della formazione. Il primo vedrà
l'inaugurazione del laboratorio territoriale per
l'occupabilità , che ha sede ...

Conosci Libero Mail?

Persone: fedeli anusca ferrari
Organizzazioni:

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

fondazione golinelli università
Prodotti: convegno apertura
Luoghi: bologna emilia romagna
Tags: ministro educazione
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Il Resto del Carlino - 2 ore fa

Lugo. Telecamere Rai

CITTA'
Durante questo percorso gli studenti
trascorreranno un'intera giornata all'Opificio
Golinelli di Bologna, dove parteciperanno a un
laboratorio su "Il clima che cambia" e a uno su
"LittleBits", su ...

Persone: technology leo scienza

Milano

Palermo

Perugia

Organizzazioni: rai istituto
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Prodotti: science
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Romangna Gazzette - 7 ore fa

Tags: progetto studenti
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Luoghi: lugo ravenna

Le telecamere della Rai all'Istituto Comprensivo Lugo1
Durante questo percorso gli studenti
trascorreranno un'intera giornata all'Opificio
Golinelli di Bologna, dove parteciperanno a un
laboratorio su 'Il clima che cambia' e a uno su
'LittleBits', su ...

Persone: davide ranalli

Ravenna24ore - 31-8-2017

Luoghi: ravenna lugo

Altre città

leo scienza
Organizzazioni: rai istituto
Prodotti: science
Tags: telecamere progetto

Le telecamere della Rai all'Istituto comprensivo Lugo1
Durante questo percorso gli studenti
trascorreranno un'intera giornata all'Opificio
Golinelli di Bologna, dove parteciperanno a un
laboratorio su "Il clima che cambia" e a uno su
"LittleBits", su ...

Persone: istituto technology

PiùNotizie - 31-8-2017

Luoghi: lugo ravenna

Organizzazioni: rai

FOTO
Sabato a Opificio
Golinelli inaugura il
laboratorio territoriale
per l'occupabilità. La
ministra Fedeli al taglio
del nastro
Reggio 2000 - 24-7-2017

pari opportunità
Prodotti: tgr science
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Tags: telecamere progetto

Partito il cantiere per Officine San Lab
... rete territoriale rivolta a studenti e docenti delle
scuole primarie e secondarie dell'area
metropolitana di Bologna, con hub di riferimento
all'Opificio Golinelli. Proprio all'Opificio, il 16 ...
Emilianet - 30-8-2017

Persone: officine san lab
isabella conti
Organizzazioni: officine sanlab
cnr
Prodotti: 3d
Luoghi: san lazzaro bologna
Tags: cantiere territorio

Officine San Lab: via ai lavori a San Lazzaro
... rete territoriale rivolta a studenti e docenti delle
scuole primarie e secondarie dell'area
metropolitana di Bologna, con hub di riferimento
all'Opificio Golinelli. Proprio all'Opificio, il 16 ...
Modena 2000 - 30-8-2017

Persone: beata vergine
belluzzi fioravanti
Organizzazioni: scuola regione
Prodotti: rete 3d
Luoghi: san lazzaro bologna
Tags: lavori territorio
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Un progetto rivolto alla ragazzine per incentivare l'interesse alla scienza
Durante questo percorso gli studenti
trascorreranno un'intera giornata all'Opificio
Golinelli di Bologna, dove parteciperanno a un
laboratorio su "Il clima che cambia" e a uno su
"LittleBits", su ...

Persone: technology leo scienza
Organizzazioni: scuola istituto
Prodotti: olimpiadi rally
Luoghi: lugo
istituto comprensivo lugo1

Ravenna & Dintorni - 26-8-2017

Tags: ragazzine interesse

Principia Sgr investe su scienze vita con Golinelli
... scientifico e imprenditoriale, tra ricercatori e l'Advisory Board del Fondo nonché
tra gli studenti delle scuole e delle Università che frequentano Opificio Golinelli. Il
Fondo punterà alle realtà ...
Emilianet - 24-7-2017

Persone: antonio falcone
alfa farmaceutici
Organizzazioni: principia sgr
fondazione golinelli
Luoghi: bologna milano
Tags: scienze supporto
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