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Nove da Firenze

I percorsi ITS sono una priorità per la strategia formativa regionale, anche in

Fiera Antiquaria alla Fortezza o alle
Cascine? Sarà in piazza
Indipendenza
Arrestato inquilino stalker: era

16:22 l'incubo del condominio
Oggi Terremoto: epicentro a Bagno a
16:22 Ripoli, scossa avvertita a Firenze

relazione agli obiettivi di Industria 4.0
Oggi

Il 91,7% dei diplomati degli Istituti tecnici superiori toscani trova lavoro a un anno dalla
fine del percorso. La percentuale è più alta rispetto alla media nazionale (82,5%). Nel
95,5% dei casi, gli occupati trovano lavoro in un'area coerente con il percorso concluso
mentre il dato a livello nazionale è pari all'87,3%.
Questi risultati positivi sono attestati dal monitoraggio del Ministero dell'istruzione e
dell'Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione e ricerca...
la provenienza: Nove da Firenze

Assegnazione della casa familiare:

Ultime notizie a Firenze
Firenze, bomba di Capodanno:
Oggi
l'anarchico Vespertino a processo
17:16
per tentato omicidio
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Run Happy Tour: corsa, musica,

17:16 aperitivo e divertimento
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Statuto: picchia genitori per i soldi

17:16 della droga
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Novoli: tre chili di droga in casa
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Legnaia: vicino "terribile", arrestato

Ultime notizie a Italia
Oggi Comunque anche allo Zenit hanno
17:16 festeggiato il Mancini Day
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presidente catalano, né si sa cosa
farà
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Marcignago, pedina e segue
continuamente l'ex compagna:
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Nuove lenti progressive frutto dalle ultime ricerche a 319€ (occhiali24.it)
15 Trucchi e rimedi della nonna per dimagrire in fretta (La Casa Facile)

Nessuno conosce il nuovo

stalker arrestato

Sondrio, con l'auto contro i
Oggi
mercatini di Natale: non era in grado
17:13
di intendere e volere

Orrore nel cantere edile, trovano il cadavere di un operaio
40enne
Verona, 14 maggio 2018 - Il corpo di una persona è stato trovato questa mattina in un cantiere
edile a San Martino Buon Albergo (Verona). La vittima è un uomo di 40 anni, originario della
provincia di Perugia, che aveva i documenti in tasca ma le cui generalità non sono state ancora
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