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 Fonte della notizia: La Voce del Trentino
 Notizie da: Trentino-alto Adige, Italia
 

A ottobre la terza edizione del Festival delle Professioni

Si terrà il 17, 18 e 19 ottobre 2014 a Trento la terza edizione del Festival Nazionale delle Professioni. Read More...

Il post dal titolo: «A ottobre la terza edizione del Festival delle Professioni» è apparso il giorno 22/09/2014, alle ore 17:52, sul quotidiano
online La Voce del Trentino dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Trentino-alto Adige.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

 

 

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Oriente Occidente
 04/10 - Trentino-alto Adige, Italia - Questo Trentino

Monitor: DanzaLa danza ritrovata della comunitàdi Giorgia SossassInizio bagnato ma non del tutto felice per la 34a edizione di Oriente...

MUSICANTICA 2014
 03/10 - Trentino-alto Adige, Italia - RTTR

La musica antica torna a Trento dal 5 al 20 novembre per la 28° edizione del Festival Internazionale a lei dedicata organizzato dal Centro...

Sabato e domenica l’Unicef scende in piazza per difendere i diritti dell’inf...
 03/10 - Provincia di Belluno, Italia - Bellunopress

Anche l’Unicef di Belluno parteciperà alla manifestazione nazionale “Le tazze dei diritti” che si terrà in più...

Venerdì a Pieve di Cadore il via alla IV edizione della Dolomiti rescue race, i...
 02/10 - Provincia di Belluno, Italia - Bellunopress

La Dolomiti Rescue Race, il raduno delle squadre del Soccorso alpino giunto alla quarta edizione, ormai divenuto internazionale grazie alla partecipazione...

Orienteering, quattro ori tricolori per CSI Belluno e Feltre al campionato nazio...
 01/10 - Provincia di Belluno, Italia - Go Belluno

BELLUNO – Trecento concorrenti in gara sabato, quattrocento domenica. E’ stata davvero importante la partecipazione alla prima edizione...

Il Manhattan Short Flm Festival porta al Teatro Comunale i migliori 10 corti al...
 30/09 - Thiene, VI, Italia - La Piazza Web TV

THIENE.  Per questa diciassettesima edizione c’è anche Thiene tra le trecento città di quarantasette Nazioni al mondo...
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Bari, odissea di neonato costretto a girare per 4 ospedali
Surico: un …
1 commento • 5 giorni fa

Antonio Di Domenico — A nome della famiglia del bambino
coinvolto:siamo e saremo infinitamente grati all’ …

Immigrazione, 900 euro al mese a chi ospita un bimbo
immigrato
1 commento • 6 giorni fa

assunta — Abito in provincia di Caserta, vorrei ospitare un bimbo,
come fare? A chi rivolgersi?

Ariccia . 64  ̂sagra della porchetta di Ariccia per la regina
delle sagre …
1 commento • un mese fa

Lesto Punto It — invito alla Sagra della Porchetta – domenica 7
settembre AricciaVi aspettiamo …

INCREDIBILE, LEGGETE QUI: ‘TORNATENE DA DOVE SEI
…
1 commento • un mese fa

Lisa Corimbi — Trenino verde: la versione della donna sarda in
viaggio con una blogger Dopo essere stata …
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