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ASSOCIAZIONI. zvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRMLIGFEDCA
Formazione per i giovani capitani d'azienda veronesi zvutsrponmligfedcbaTSLIFC

La Scuolad'impresa,
10 anni in crescita

zywvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRQPONM

«Sviluppale potenzialità delterritorio e le relazioni»
più abili nel creare occupazione», sottolinea.
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rata
ha
segnato
anche le vicepresidente di Confinvisiting tour alla Beton spa di
l'ingresso nel network, al qua- dustria nazionale, abbia parCastello di Godego, nel Trevile aderiscono i giovani di An- tecipato all'iniziativa.
giano, che ha fatto del benesce, Casartigiani, Api, Confsere in azienda il proprio tratcommercio,
Confindustria,
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ne, il delegato Massimo Dal
è già al lavoro per definire il
Forno.
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d'orchestra
donna nel panorama internafunzionali anche al loro busiritorio, tra i più veloci in Itazionale. • Va.Za. ZVUTSRPONIEDA
ness», commenta Rossetto.
lia ad uscire dalla crisi, tra i
Relazioni
che durano
nel
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :9
SUPERFICIE :22 %

25 ottobre 2018

New entry
gli architetti
Interessate
anche categorie
del primario
e del terzo settore

zvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRMLIGFEDCA

Davide Zorzi e Massimo Dal Forno

Tutti i diritti riservati

