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reteimprese (reteimprese) [PR] LODGE D.-Il 

professore va al congresso: Milano, Bompiani, 1990. 8°, 

ril. con sovracc., I ed., pp. VII + 411... 

http://t.co/98ob2MU7

Scienza e Tecnologia - INNOVAZIONE IN ORTOPEDIA Dal 14 al 16 gennaio oltre 

400 Esperti provenienti da tutto il mondo si confrontano a Milano per parlare di 

biologia cellulare, ingegneria tissutale, scienza dei materiali e ...
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DAI BLOG (740)

Primarie parlamentari Pd, la carica dei giovani

E´ stata eletta nell´Assemblea costituente del Pd e, 
dopo il congresso del 2009, è entrata a far ... 40 
anni, mamma, avvocato e blogger, che su Twitter si 
presenta così: "Mi candido a Milano alle ...

Giornalettismo - 20-12-2012

La prigione dello stupro

...violentava gli alpini MISURE- Contro il rischio di 
violenze all´interno degli istituti il Congresso ..."Se ti 
stuprano mi giro dall´altra parte" La ragazza 
molestata e ignorata dalla gente a Milano

Giornalettismo - 14-12-2012

morto Oscar Niemeyer

... tra cui la residenza del Presidente (Palácio da 
Alvorada), la casa dei deputati, il Congresso ... e la 
sede di Mondadori a Segrate, vicino a Milano. 

Il Post - 6-12-2012

Franco Barbato, il pirata: "Grillo come Berlusconi"

Al congresso tedesco c´erano tutti i pirati tedeschi 
seduti con un pc davanti con cui seguivano e ... Ho 
inontrato ieri i pirati di Milano, Torino e Umberto 
Veronesi. Questo movimento non costa nulla. ...

Giornalettismo - 4-12-2012

Anziani alla guida, tre vittime al giorno

A evidenziarlo è una ricerca presentata al Congresso della Società italiana di 
geriatria e gerontologia (Sigg) a Milano. Si tratta di dati da non sottovalutare, visto 
che ogni anno circa mille ...

Motori Blog - 2-12-2012

"Primarie e ballottaggio, il 92% delle richieste è stato respinto"

... guardando avanti, forse sarebbe il caso di prendere atto che non siamo in 
presenza di un congresso ... Qualcuno ha preso questa definizione alla lettera 
come il comitato Milano per Matteo Renzi Domani e ...

Giornalettismo - 1-12-2012

Amarcord telesanitario

... I.net e Trail Stat, sara' presentata dall'azienda all'edizione 2003 della mostra-
congresso 'Eurosalute', in programma alla Fiera di Milano da domani al 7 
novembre. avevamo distribuito ai pazienti ...

a Quinta 's weblog : un Blog di Stefano Quintarelli - 27-11-2012
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per la prima volta da 20 anni aumentano le tasse per gli americani pi? ricchi

Il disegno di legge approvato al Congresso per evitare l'abisso fiscale comporta il primo aumento del carico fiscale 
sui redditi pi? ... MILANO-FINANZA 

MUSICA CORPOREA - 3-1-2013

diamo i premi ai cani da guardia del terrorismo fiscale!

Sentite a questo proposito cos'? uscito dal Congresso Nazionale dei Commercialisti di Bari, una ... Interessante 
anche l'intervento del procuratore di Milano, Carlo Nocerino, il quale, senza mezze ...

italiadoc - 30-12-2012

ritratti di donna:carmen zanti

...a lavorare per il Partito per costituire la Commissione femminile della Federazione tra Milano, ... Nel '63, al 
Congresso di Mosca, Carmen, con una dichiarazione di voto senza precedenti, pronuncia l'...

Il labirinto - 24-12-2012
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