
Tiratura: 11.265 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000
Dir. Resp.:Enrico Franco

Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO, SINDACATI E PENSIONI Foglio:1/1
Estratto da pag.:9

Edizione del:16/02/19

Peso:15%2
6
2
-
1
2
6
-
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
.

20LAVORO, SINDACATI E PENSIONI

Corriere di Bologna
16 febbraio 2019 


	Copertina
	Indice dei contenuti
	AGROALIMENTARE
	L`agricoltura poco hi tech: solo il 22% è 4.0

	ECONOMIA LOCALE
	Ima, ricavi per 1,5 miliardi Il motore è l`innovazione
	I timori degli artigiani = Preoccupati, ma il lavoro tiene
	Io vedo un peggioramento
	È il momento delle piccole aziende
	Innovazione per essere vincenti
	Occasioni anche nelle difficoltà
	Il boom dei birrifici al Meeting Horeca
	Ima, ricavi record: 1,5 miliardi di euro

	IMMIGRAZIONE
	All`Antoniano le graphic novel per i traumi dei migranti = Una graphic novel per curare i traumi degli immigrati

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Carrefour, si licenzia Al Gran Reno 34 esuberi
	Mail dei Cobas a 100 scuole per attaccare il preside Lui: Bullismo sindacale
	La Uil premia Hendrik Atti, il tassista eroe
	Riassetto Carrefour: esuberi in arrivo all`iper di Casalecchio

	POLITICA LOCALE
	La manifestazione contro il governo = Autonomia, Conte al M5S: Il Parlamento deciderà La Lega: Strada segnata
	La riforma nella tenaglia = La riforma rischia di finire nella tenaglia (tra Sud e Nord)
	Intervista a Paolo Calvano - Frenati da Zaia e Fontana = Le pretese di Zaia e Fontana ora rischiano di rallentarci
	Salaborsa, rivedere l`uso degli spazi
	Morte Venturi, chiuso il processo Condanna e risarcimento ai familiari
	Il grillino ex De che si fece diacono adesso si candida in Valsamoggia = Renzi show, Martina e i fan di Zingaretti tutti sotto le Torri
	Ambiente, sciopero per il clima
	Per otto cittadini su dieci sotto le Due Torri si vive bene
	Spese pazze, rebus prescrizione
	Commissione antimafia, seduta in città
	Renzi al teatro di Sasso Marconi Il sindaco: Matteo è una risorsa
	Il rischio è grave Gli allarmi inascoltati dei sindaci sul Reno
	I civici firmano la pace e puntano su Mastacchi
	Intervista a Claudia Muzic - L`Unione ci basta, no alle fusioni
	Lepore: "Su Sala Borsa comunicazione sbagliata"
	Il grillino che si fece diacono si candida in Valsamoggia
	Diamo una seconda vita agli elettrodomestici usati
	Connessione libera e gratuita a Pian del Voglio

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Copernico, la destra in sit-in contro i prof anti-Salvini = Copernico, la contestazione della destra
	Minghetti, sospiro di sollievo Prese tutte le 305 matricole
	Docenti in ateneo sapere insegnare ora è un obbligo = La svolta dell`Alma Mater "Chi sale in cattedra deve saper insegnare"
	Esposti, denunce, ricorsi: le guerre legali per diventare ricercatori
	Orto botanico, un sogno realizzato
	Il Comune ricompra i pc rubati a scuola

	TRASPORTI
	La grande alleanza pronta a mobilitarsi per salvare le opere
	Passante, l`asse di Bonaccini con sindacati, coop e imprese = Bonaccini e Merola "La grande alleanza del sì al Passante"
	Passante, Toninelli invitato in Fiera = A marzo l`iniziativa per le grandi opere
	Altro che Madamin, qui ci vogliono le Zdaure
	Sicurezza, rivoluzione in Salaborsa = Strade da fare, in ogni modo
	Intervista a Mauro Sorbi - Bici contromano, troppe ombre

	TURISMO E SERVIZI
	Da Caserta a Modena la nuova sfida di Felicori = Animare la cultura a Modena la sfida del reggente Felicori
	Il concerto al Comunale per il compleanno di Lucio = 4 Marzo
	Il turismo culturale continua a correre
	Dalla Reggia a Modena La nuova sfida di Felicori
	La musica tira, giù cine e teatri ecco i consumi culturali d`Emilia = Emilia, meno cinema e più musica così cambia il consumo culturale


