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ULTIMI COMMENTIULTIMI COMMENTI

Frosinone-Ascoli, Cosmi: “Venire aFrosinone-Ascoli, Cosmi: “Venire a
giocarcela qui è sintomo digiocarcela qui è sintomo di
personalità”personalità”
nazzarenoperotti, Giampynazzarenoperotti, Giampy

A Città delle Stelle arriva l’eventoA Città delle Stelle arriva l’evento
“Amici a sei zampe”. Ospite“Amici a sei zampe”. Ospite
d’eccezione, Rexd’eccezione, Rex
lupodiazlupodiaz

Seminario tecnico adSeminario tecnico ad
Ascoli con gli studenti delAscoli con gli studenti del
progetto Erasmusprogetto Erasmus

Vede capofila la Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con CUPVede capofila la Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con CUP
(Consorzio Universitario Piceno) e il Bim Tronto, che ha dedicato(Consorzio Universitario Piceno) e il Bim Tronto, che ha dedicato
all’iniziativa un contributo finanziario di grande importanzaall’iniziativa un contributo finanziario di grande importanza

ErasmusErasmus

ASCOLI PICENO – Si è svolto a ASCOLI PICENO – Si è svolto a Palazzo dei Capitani ad AscoliPalazzo dei Capitani ad Ascoli il seminario il seminario
tecnico formativo previsto nell’ambito del progetto “Erasmus” dedicato all’economiatecnico formativo previsto nell’ambito del progetto “Erasmus” dedicato all’economia
circolare al termine dell’esperienza di mobilità all’estero che ha visto protagonisti nelcircolare al termine dell’esperienza di mobilità all’estero che ha visto protagonisti nel
2017 ben 123 allievi delle classi III e IV di 11 istituti superiori del territorio.2017 ben 123 allievi delle classi III e IV di 11 istituti superiori del territorio.

Il Progetto Erasmus vede capofila la Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione conIl Progetto Erasmus vede capofila la Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con

SOCIETÀ
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Castelli scrive a Ceriscioli: “SenzaCastelli scrive a Ceriscioli: “Senza
azienda Marche Sud niente Ospedaleazienda Marche Sud niente Ospedale
Unico”. E gli suggerisce comeUnico”. E gli suggerisce come
spendere i soldispendere i soldi
nazzarenoperotti, Giampy, Giampynazzarenoperotti, Giampy, Giampy

Le misure 2017-18 per ilLe misure 2017-18 per il
contenimento dell’inquinamentocontenimento dell’inquinamento
atmosferico nella zona costiera eatmosferico nella zona costiera e
vallivavalliva
nugabenugabe

Ospedale Unico del Piceno, il PdOspedale Unico del Piceno, il Pd
organizza un incontro a Castel diorganizza un incontro a Castel di
Lama. Presente CeriscioliLama. Presente Ceriscioli
nazzarenoperotti, Giampy, ultimo,nazzarenoperotti, Giampy, ultimo,
nazzarenoperotti, ultimonazzarenoperotti, ultimo

Si solleva giunto sull’Ascoli-Mare,Si solleva giunto sull’Ascoli-Mare,
alcune vetture danneggiatealcune vetture danneggiate
GiampyGiampy

Ospedale Unico nel Piceno, la RegioneOspedale Unico nel Piceno, la Regione
manda lettera ai sindaci per propostamanda lettera ai sindaci per proposta
di aree idoneedi aree idonee
rodo71, rodo71, elefantino, Giampy,rodo71, rodo71, elefantino, Giampy,
nazzarenoperotti [...]nazzarenoperotti [...]

Max Pezzali con gli 883 conquista ilMax Pezzali con gli 883 conquista il
Festivalbar 1995 ad Ascoli. ViaggioFestivalbar 1995 ad Ascoli. Viaggio
Amarcord. VIDEOAmarcord. VIDEO
Bottons84, Leonardo Delle Noci,Bottons84, Leonardo Delle Noci,
Bottons84Bottons84

Del Moro: “L’idea dell’Ospedale UnicoDel Moro: “L’idea dell’Ospedale Unico
è nata a Pagliare e qui deve essereè nata a Pagliare e qui deve essere
costruito”costruito”
Mario Cannone, elefantinoMario Cannone, elefantino

L’Ospedale Unico diventa un “caso”L’Ospedale Unico diventa un “caso”
geografico. Cardilli e Luciani: “Si facciageografico. Cardilli e Luciani: “Si faccia
a Spinetoli”a Spinetoli”
nazzarenoperotti, Giampy,nazzarenoperotti, Giampy,
nazzarenoperotti, Giampy,nazzarenoperotti, Giampy,
nazzarenoperotti [...]nazzarenoperotti [...]

Tags:Tags:

StradeStrade
provincialiprovinciali
dissestate, aldissestate, al
via i lavori.via i lavori.
Oltre 200 milaOltre 200 mila
euro dieuro di
interventiinterventi

Sisma,Sisma,
interventiinterventi
nelle chiesenelle chiese
dell’Ascolano.dell’Ascolano.
Ecco doveEcco dove
avverrà ilavverrà il
restaurorestauro

Sisma eSisma e
restauro, oltrerestauro, oltre
33 milioni di33 milioni di
euro per quasieuro per quasi
cento chiesecento chiese
del Picenodel Piceno

Differenziata eDifferenziata e
centri delcentri del
riuso, Atariuso, Ata
cofinanziacofinanzia
iniziative einiziative e
progetti perprogetti per
oltre 242 milaoltre 242 mila
euroeuro

CUP (Consorzio Universitario Piceno) e il Bim Tronto,CUP (Consorzio Universitario Piceno) e il Bim Tronto, che ha dedicato che ha dedicato
all’iniziativa un contributo finanziario di grande importanza per consentire a numerosiall’iniziativa un contributo finanziario di grande importanza per consentire a numerosi
ragazzi del nostro territorio di vivere un’esperienza di notevole valenza dal punto diragazzi del nostro territorio di vivere un’esperienza di notevole valenza dal punto di
vista culturale, linguistico e professionale in Francia, Portogallo, Inghilterra, Spagna,vista culturale, linguistico e professionale in Francia, Portogallo, Inghilterra, Spagna,
Slovenia, Austria, Germania e Malta.Slovenia, Austria, Germania e Malta.

“E’ estremamente formativo per i nostri giovani poter allargare i propri orizzonti ed“E’ estremamente formativo per i nostri giovani poter allargare i propri orizzonti ed
entrare in contatto con il mondo del lavoro in contesti dinamici e di altre nazioni entrare in contatto con il mondo del lavoro in contesti dinamici e di altre nazioni – ha– ha
evidenziato il Presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani –evidenziato il Presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani – in questa in questa
prospettiva abbiamo partecipato e sostenuto questo progetto che costituisce uno deiprospettiva abbiamo partecipato e sostenuto questo progetto che costituisce uno dei
programmi a più ampio respiro dell’Unione Europea in una edizione che, oltretutto, si èprogrammi a più ampio respiro dell’Unione Europea in una edizione che, oltretutto, si è
concentrata su temi essenziali quali l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il risparmioconcentrata su temi essenziali quali l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il risparmio
energetico”.energetico”.

Il Dottor Claudio Carlone della società “EuroCentro” ha curato i contenuti del seminarioIl Dottor Claudio Carlone della società “EuroCentro” ha curato i contenuti del seminario
formativo del progetto che si concluderà ad aprile con una iniziativa pubblica performativo del progetto che si concluderà ad aprile con una iniziativa pubblica per
evideziarne i risultati e consegnare ai studenti l’attestazione Europass. evideziarne i risultati e consegnare ai studenti l’attestazione Europass. Al seminarioAl seminario
formativo sono intervenuti anche gli operatori del Centro per l’Impiegoformativo sono intervenuti anche gli operatori del Centro per l’Impiego
di Ascoli Piceno che hanno illustrato le principali attività nel campodi Ascoli Piceno che hanno illustrato le principali attività nel campo
delle politiche del lavoro e dell’orientamento professionale simulando,delle politiche del lavoro e dell’orientamento professionale simulando,
tra l’altro, un colloquio di lavoro e presentando alcuni servizi tra cui la redazione deltra l’altro, un colloquio di lavoro e presentando alcuni servizi tra cui la redazione del
Curriculum Vitae.Curriculum Vitae.

Infine è stato ricordato che a marzo si svolgerà la selezione degli studenti che hannoInfine è stato ricordato che a marzo si svolgerà la selezione degli studenti che hanno
presentato la propria candidatura per la nuova edizione di Erasmus Recircle Plus, chepresentato la propria candidatura per la nuova edizione di Erasmus Recircle Plus, che
prenderà avvio nell’prenderà avvio nell’estate 2018.estate 2018.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
(Letto 1 volte, 1 oggi)(Letto 1 volte, 1 oggi)
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