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AVVISO DI SELEZIONI CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE –
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 – CON
ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE – PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
SISMA.

https://www.comune.accumoli.ri.it/avviso-di-selezioni-con-procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-determinato-di-n-1-unita-di-personale-istruttore-direttivo-tecnico-ing/


evento accreditato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia dell’Aquila per il rilascio di 2 CFP

apertura iscrizioni 24 febbraio 2020 alle 10:30

presentazione della pubblicazione del
volume «Passione e Futuro» 50 anni di
ingegneria a Roio. Il volume è nato dalla
volontà di valorizzare quanto la Facoltà di
Ingegneria dell’Ateneo Aquilano abbia
significato per la città dell'Aquila e per la
Provincia nella formazione della figura
professionale degli ingegneri

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-passione-futuro-50-anni-di-ingegneria-a-roio-95296677929


evento accreditato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia dell’Aquila per il rilascio di 3 CFP

apertura iscrizioni lunedì 24 febbraio 2020 ore 10:30

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-architettura-e-cultura-della-luce-illuminazione-pubblica-luce-e-spazio-u-95634010901
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-architettura-e-cultura-della-luce-illuminazione-pubblica-luce-e-spazio-u-95634010901
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-architettura-e-cultura-della-luce-illuminazione-pubblica-luce-e-spazio-u-95634010901


Bando Salone Nautico Venezia 2020

BANDO INTERNAZIONALE PER LA SELEZIONE DI STUDI E PROGETTI DI BARCHE
L'edizione 2020 è rivolta a due tipologie di progetti di yacht e mezzi nautici di
trasporto ad elevate caratteristiche sostenibili:
● yacht a vela e motore appartenenti a classi fino a 24 metri;
● mezzi di trasporto di persone e/o mezzi per acque interne.
Potranno essere presentati studi e progetti realizzati o non realizzati negli ultimi
cinque anni, anche già presentati in occasione di concorsi di progettazione,
pubblicati in riviste di settore e non, che se selezionati, verranno esposti durante il
Salone nella tesa 113 dell'Arsenale di Venezia in uno spazio allestito dalla Fondazione
Musei Civici di Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela SpA.

scarica il bando completo

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: projectforboats@fmcvenezia.it

https://www.visitmuve.it/it/collabora/bando-per-la-selezione-di-studi-progetti-di-barche/
https://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2020/02/ITA-BANDO-PER-LA-SELEZIONE-DI-STUDI-E-PROGETTI-DI-BARCHE-2020-.pdf
mailto:projectforboats@fmcvenezia.it


U.R.P. Regione Abruzzo
Ufficio Relazioni con il Pubblico

http://urp.regione.abruzzo.it/

	NEWSLETTER
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6

