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allaluna e all acqua con
collezioni di grande pregio.
Nasce Terra Aurea Minima
una penna dall intenso
'

VERSO GLI STATI GENERALI
DELLA SOCIET? CIVILE a Expo
2015 E il tema di un
che si terrà il 13 aprile
a Milano tra i fondatori di
Fondazione Triulza e le
organizzazioni partecipanti
.

incontro

al programma culturale del
padiglione società civile.

,

'

colore

verde.

200 GRANDI CHEF E OLTRE
450 EVENTI SULLA CULTURA
DEL CIBO Per sei mesi ogni
giorno dalle 10 alle 23
conferenze e cooking show.
.

,

,

CHICCO , OFFICIAL SPONSOR

curerà la children
hospitality di Expo Milano
2015 In sostanza l '
accoglienza delle famiglie e i
servizi per i bambini sia nel
sito espositivo che nel fuori
Expo Oggi la presentazione
delle attivitàa Milano nella
sede Expo di via Rovello 2.
DI EXPO

,

.

,

.

,

DAL 30

APRILE PROSSIMO
Duomo 19 nell 'ex

Il palinsesto

di Identità

Expo è ricco Potrà contare
.

due piani suldecumano
padiglioni di Malaysia
e Thailandia Spazio che
sarà ristorantedi alto
profilo business lounge e luogo
eventi A presentare il tutto
gli organizzatori Identità
Golose e San Pellegrino.
su

tra i

.

,

.

:

IN PIAZZA

PATTO SULLAVORO

albergo diurno Cobianchi
saràaperto al pubblico

professionalizzante ;
contratti di lavoro a tempo
parziale della durata di
otto ore ; frazionabilità del
riposo giornaliero di 11

Expoincittà Lounge

.

Ospiterà

eventi darà info sul
di ExpoinCittà e disporrà
'
d una comfort zone e un' area
shop e bar con free wi-fi.
,

palinsesto

attivazione
di iniziative a sostegno dei
lavoratori
sono i contenuti
dell ' intesa sottoscritta per
Milano e Brianza dai
di categoria del terziario
e Confcommercio.
ore consecutive;
:

AURORA DEDICA UNA PENNA
A MADRE TERRA in vista di
Expo 2015 dopo aver reso
omaggio al sole al fuoco
,

,

,

,

.

Apprendistato

sindacati

1/1
Copyright (Italia Oggi)
Riproduzione vietata

