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44SCUOLA E FORMAZIONE

il Resto del Carlino
Cronaca di Bologna
25 settembre 2022

Uff-Stampa
Rettangolo

Uff-Stampa
Rettangolo


	Copertina
	Indice dei contenuti
	BANCHE
	La Bcc Felsinea apre in centro

	ECONOMIA LOCALE
	Capodanno con i dehors Icommercianti la spuntano = Dehors fino a Capodanno i commercianti la spuntano
	"Rifiutologo" out sugli Iphone Hera al lavoro
	Bar al Tecnopolo, il bando va deserto
	Pedonalizzazione di via Repubblica L`Ascom promette: Vigileremo
	Ripristinata la rete Vodafone I telefoni tornano a funzionare
	Tagli ai tavolini, osti presto in Comune
	Dehors extra fino a Natale Ora il Comune si deve adeguare = Dehors extra fino a Natale, Bologna si adegua
	Casa, un diritto per tanti difficile da esercitare

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Coop Alleanza prepara 600 assunzioni = L`integrativo di Coop Alleanza 3.0 Welfare e 600 nuovi apprendisti
	AGGIORNATO - Coop Alleanza stipendi più alti e 600 assunti
	Siglato l`integrativo di Coop Alleanza 3.0: welfare e assunzioni
	Buste paga (da fame) in vetrina = Dopo i negozianti tocca ai lavoratori Le buste paga (da fame) in vetrina
	Ingoia una molletta, salvo bimbo di 16 mesi = Bimbo di 16 mesi rischia di morire per una molletta

	POLITICA LOCALE
	Intervista a Cinzia Castellucci - "Così si voterà in ospedale tutti si devono sentire cittadini
	Il voto e la sottile linea rossa in regione test nazionale = Tre milioni e mezzo alle urne in regione Un test per il centrosinistra
	"Stufette elettriche vietate in Comune" = Bollette, l`austerity della sindaca Conti "Stufette elettriche vietate in Comune"
	Si vota, è il giorno della verità = I bolognesi al voto, urne aperte dalle 7 alle 23
	Contro le violenze in Iran e per la libertà delle donne Tantissimi alla manifestazione
	Mcl, 50 anni a sostegno del lavoro
	Centro sportivo, bando entro l`autunno
	Igor punta sull`estradizione Voglio scontare la pena in Italia La rabbia della vedova Fabbri = Riecco Igor: Voglio scontare la pena in Italia E da Madrid prepara la richiesta di estradizione
	Il Pd si aggrappa ai fortini rossi = AGGIORNATO - La lotta Pd-FdI per il primato e l`incognita dell`affluenza L`Emilia all`esame del voto

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Presidi e genitori "Non usate più le scuole come seggi" = Presidi e genitori "Basta scuole chiuse mettete altrove i seggi"
	Classi pollaio e prof precari: c`è da lavorare
	La sfida si vince investendo sulle persone
	Tecnici e assistenti in difficoltà
	Malalbergo, seggi nelle palestre Anche qui la scuola non si ferma
	Al via la scuola della Philip Morris Alta formazione aperta a tutti

	TRASPORTI
	Sul bus che fa le ore piccole il popolo della notte sorride = Notturno bolognese In viaggio sull`autobus che fa le ore piccole
	Lavori al People mover

	WELFARE E SANITA'
	Contagi a scuola, l`Ausl: Nessun allarme
	L`Albero di Cirene, frutti che durano e insegnano
	A 16 mesi ingoia una molletta, salvato


