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#Turboblogging: ecco il Vincitore della II edizione
Trasferimento Tecnologico

È stato decretato il vincitore dell’edizione 2014 del

contest Turboblogging. Gara che ha raccontato le storie di studenti, imprese e docenti che
hanno avuto esperienza diretta con l’Apprendistato di Alta formazione e Ricerca svoltasi lo
scorso 10 dicembre a Bologna.

Nuova Offerta Formativa

Date Sexy African Women

5 Facoltà, 22 Corsi di Laurea Iscrizioni sempre Aperte. Info Ora!

afrointroductions.com/Dating

Durante la giornata i partecipanti, giovani studenti, laureati o laureandi, giornalisti e
ricercatori con la passione e l’attitudine alla comunicazione e all’uso dei new media,
provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno avuto la possibilità di ascoltare le
esperienze ed i consigli di aziende e persone qualificate che hanno un ruolo attivo con
questa tipologia di contratto di Apprendistato, tra gli altri: Walter Passerini, ex Direttore
di Corriere Lavoro e Direttore di Job24, Silvia Spattini, Direttore e Senior
ResearchFellow di ADAPT e Senior ResearchFellow del Centro Studi Internazionali e

African Dating and Singles Site. Find the
Perfect African Woman Now!

Science Discovered God?
Gold ETF News
Scarpe Invernali

Comparati “Marco Biagi” ed il Prof. Lassandari, della Facoltà di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna.

GLEGOO - STRANO MA VERO

Il vincitore della seconda edizione è stato Francesco Nespoli con il post “Alta formazione

7650 euro al mese?

Vincoli a 3,6,12 e 18Mesi

Madre single di Roma guadagna
7650 euro al mese da casa!

Tassi sui vincoli fino al 1,75%
Scegli tu la durata!

Scopri subito come fare!

www.webank.it

Glegoo
Bimbo ingoia ciondolo SpongeBob, il medico
riconosce la sagoma sulla lastra
I medici si sono accorti dell'oggetto dalla

Il vincitore della competizione, grazie alla partnership con l’emittente radiofonica

inconfondibile sagoma apparsa sulle lastre,

indipendente Radio Città del Capo, si aggiudica la possibilità di seguire da vicino il

l'oggetto è stato rimosso senza conseguenze

lavoro all’interno della redazione di Radio Città del Capo per una settimana (5 giorni feriali)

Tito Boeri (Inps): “Se Parlamento è contrario a

da realizzare nel periodo compreso tra marzo/aprile 2015.

mia nomina, mi ritiro”
ROMA - “Se il Parlamento dovesse

Il Contest Turboblogging è stato organizzato da Aster – Rete Alta Tecnologia dell’Emilia

esprimere parere contrario, mi ritiro”. A

Romagna.

parlare dinanzi alla Commissione Lavoro della
Camera è stato Tito Boeri, l’economista
bocconiano chiamato dal premier Matteo

110538

e ricerca: il futuro è nell’apprendistato”. Complimenti!
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