
Corriere di Bologna
8 novembre 2018



Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO, SINDACATI E PENSIONI Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,5

Edizione del:08/11/18

Peso:1-8%,5-30%4
0
5
-
1
2
0
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

21LAVORO, SINDACATI E PENSIONI


	22AB.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	ECONOMIA LOCALE
	Fondazione Fico è già cultura del cibo
	Centinaio cambia idea Oggi arriva all`Eima Ma non vedo Malavolti = Eima, Centinaio ci sarà Malavolti non lo vedo
	Igd, utili e ricavi con il segno più
	Valsoia, indici in calo nei primi nove mesi
	Redditi, a Bologna 6mila euro più dell`Italia
	Ottant`anni di Manutencoop e sette giorni di eventi
	Hera in Emilia "Economia verde da 4 miliardi e 8.500 posti"
	Così rinasce il mercatino di Santa Viola
	Nel mondo del futuro l`impresa cresce con la conoscenza
	Monte San Pietro al top dei redditi In montagna si guadagna meno = Ecco tutti i redditi pro capite della città metropolitana
	E` Monte San Pietro la prima in classifica, ma l`Irpef è la più salata
	Domanda contributi per progetti sociali
	L`affitto ai turisti stranieri è il nuovo trend immobiliare

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Bonaccini e il Pil il governo non freni l`Emilia = Bonaccini e il rapporto Bankitalia Non fermate la locomotìva Emilia
	Intervista a Stefano Del Rosso - IIA non chiuderà con me Siamo pronti a ripartire
	Mercatone Uno nuova proprietà "Ora il raddoppio del fatturato"
	Ausl, un modulo agita i dipendenti Vi siete vaccinati contro l`influenza? = Influenza e dipendenti sanitari Ecco il modulo sul rifiuto al vaccino
	Mec Track Caterpillar, scattano due ore di sciopero

	POLITICA LOCALE
	Nuovi dehors, Ogni volta si parte da capo = Nuovi dehors, gestori sfiniti: loro innovano, noi paghiamo
	Sicurezza, Merola chiama Sindaci uniti contro il dl
	Prati, impensabile non fare nulla
	Torri dell`Acqua preoccupa il futuro E Budrio promette Nel 2019 i lavori
	Le consigliere Pd e il grillino Piazza i più ricchi a palazzo
	Il destino dei Prati di Caprara "non farci nulla non si può"
	La sfida ai graffiti si può vincere Centomila euro dall`università = Pronti centomila euro per la lotta ai graffiti
	Istruttoria pubblica sui Prati di Caprara con il nodo cemento = Prati di Caprara, piano da record Alti standard e servizi per i residenti
	Il ventaglio del presidente in mostra al Betti
	La resistenza dell`assessore Prata: Resto fino alla fine del mandato
	Le Torri dell`Acqua nel degrado Non ci sono soldi per i lavori

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Le scuole top? Il Minghetti e il Galvani = Minghetti e Galvani top, doppio podio al Mattei la classifica di Eduscopio
	Il caso del ginecologo Ghi Impugnata l`assoluzione = Neonato morto al Sant`Orsola, ricorso contro l`assoluzione di Ghi
	I voti alle scuole ecco chi eccelle tra i nostri istituti = Lo scientifico doc? Il Galvani E al Majorana si trova lavoro
	Il minghetti la spunta nel derby infinito
	Il Copernico perde il primato
	Svettano Archimede e Crescenzi Pacinotti
	Chi esce dalle Aldini trova subito il posto
	Il Mattei balza al primo posto
	AGGIORNATO - La sorpresa del Liceo Galvani E` il migliore scientifico della città = Galvani, lo scientifico è al top
	Intervista a Giovanna Cantile - Premiato il duro lavoro Ora il classico con potenziamento medico-biologico

	TRASPORTI
	AGGIORNATO - Quel volo che ci ha cambiato = Quel volo che ci ha cambiato

	TURISMO E SERVIZI
	AGGIORNATO - Ryanair, 25 milioni di arrivi in 10 anni = I 10 anni di Ryanair a Bologna La rivoluzione del turismo
	Ryanair, la città e il turismo dei taglieri
	Marconi, Ryanair compie 10 anni "Sotto le Torri 25 milioni di passeggeri"
	Questo paese deve fare di più per i giovani

	WELFARE E SANITA'
	Il vescovo Zuppi inaugura l`emporio solidale



