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Pieno di finanziamenti, messi in palio dal Ministero, per i percorsi di alta

formazione terziaria professionalizzante presenti in regione: «È una formula

innovativa, alternativa all'università, che sta allargando la propria offerta

formativa»

Con 12 corsi premiati per la miglior organizzazione e i migliori risultati gli Its del Veneto

fanno il ‘pieno’ nei finanziamenti premiali mesi in palio dal Ministero per i percorsi di alta

formazione terziaria professionalizzante. Dei 61 corsi definiti di ‘eccellenza’ dal

monitoraggio annuale nazionale di Indire-Miur, presentato martedì a Roma, uno su cinque

è Veneto. Al primo posto assoluto nella classifica nazionale dei 139 percorsi Its si è... 

la provenienza: Verona Sera

Formazione. Its veneti eccellenze nazionali:
in vetta il Last di Verona

Tassa sul Mose bocciata da tutti La Lega: «Non paghino i
veneti»

La tassa sul Mose? «La mia è una presa di posizione molto chiara: quando il ministro Toninelli

dice che bisogna pagarsi 100 milioni di euro di costi all’anno e lo dice a una regione che ha un

residuo fiscale di questa dimensione significa provocare per l’indipendenza. Ritengo che sia

una

Un gruppo di ragazzini veneti ha inventato le scarpe per gli
astronauti del futuro

I ragazzini si sono fatti tutti la stessa domanda: «Possibile che nessuno prima di noi ci avesse

pensato?». Sì, è andata proprio così: mentre la scienza faceva passi da gigante e l’esplorazione

dello spazio raggiungeva risultati inaspettati, le scarpe degli
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Lotta allo spreco alimentare, Lidl
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"Veronesi illustri": oggi

protagonista il musicista Salieri
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1ª rassegna di escursionismo

gastronomico al chiaro di luna
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Inter, Conte scarica Icardi. Ma

Paratici non vuole lo scambio con

Dybala
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Torino, Ansaldi proverà a esserci

con la Lazio. Ok Iago Falque
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Juventus, i 6 temi di discussione

dell'incontro fra Allegri e Agnelli
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Tuttosport sui playoff di Serie C:

"Baldini all'assalto della Pro"

Milan-Gattuso, col 4° posto addio

Trova notizie dalla Italia su
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