
giovedì 23 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 4

 
[ § 3 2 8 3 9 4 7 5 § ]

ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Nuova veste grafica: news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-

economico alla portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online

www.centrostudiborgogna.it , il nuovo sito internet dell' Associazione

Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto: completamente

rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di contenuti

multimediali, permette ora una consultazione più semplice e intuitiva da parte

dell' utente.Massima attenzione per la sezione dedicata agli eventi: da un lato

quelli "live social", direttamente dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le

rubriche "Speakers' Corner", "Dialoghi Penali" e "InterVenti"; dall' altro quelli su

Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza- utilizzata in occasione

degli eventi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ai

professionisti in ambito giuridico ed economico.Non mancheranno

approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i quali spicca il

torneo di tennis benefico " Un Game per la Ricerca " arrivato alla sua V

edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri del

Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. "In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti", ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.adnkronos.com/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito_4rNmrRsqPhVNhbmfCvK9sX
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/CENTRO STUDI BORGOGNA E' ONLINE CON IL NUOVO SITO

(Milano, 23 settembre 2021 )(Imm/CSB) - Nuova veste grafica: news,

approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un

click È online www.centrostudiborgogna.it, il nuovo sito internet dell'

Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli ''live social'', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche ''Speakers' Corner'', ' 'Dialoghi Penali'' e

''InterVenti''; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A

Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico ''Un Game per la Ricerca'' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. ''In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti'', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

dall' ente

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=E3B3A8EDD8CDE3630E58A16B193DB179722AC41B98C453A02773548C95BEF33C
http://www.volocom.it/
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che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi ()()

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un clickMilano, 23

settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it, il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente.Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli "live social", direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche "Speakers' Corner", "Dialoghi Penali" e

"InterVenti"; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A

Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico.Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico "Un Game per la Ricerca" arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. "In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti", ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos ComunicazioneMob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/centro_studi_borgogna_e_online_con_il_nuovo_sito-226011.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / GiornalOne
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

RASSEGNA STAMPA

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza-

utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di

Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento sulle notizie dell' ultima

ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione

come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti

interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

https://giornal.one/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Giorgio Carbone

23 settembre 2021 a a a (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online Massima attenzione

per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente

dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata

alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento

sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un

contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e

sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28789138/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / milano.zone
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

milano.zone

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're

ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

http://milano.zone/2021/09/23/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Autore : liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste

grafica: news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico

alla portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - ÈMassima attenzione per

la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal

Salotto Virtuale dell'Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall'altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del... ... lo studio In particolare, aldelle analisi degli

esperti, il tema legato alla parodontite , ... il diabete e persino, come

sottolineato da alcuni, del Covid - 19. Sono 4, in definitiva, i ...La tesi sulle

elezioni tedesche di Antonio Villafranca, DirettoreISPI e Co - Responsabile

delEuropa e Global Governance, e autore tra gli altri de " L'Europa in crisi di

identità. Il ...(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e formazione in ambito

iuridico-economico alla portata di un click Massima attenzione ...Torna in diretta ogni venerdì il seguitissimo talk-

show d'informazione controcorrente ideato e condotto dal giornalista Vito Monaco. In studio anche il cantautore

Giuseppe Povia ...

http://zazoom.it/2021-09-23/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito/9514765/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

23 settembre 2021 a a a (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online Massima attenzione

per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente

dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata

alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento

sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un

contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e

sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28789148/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Catania, nuda per strada accusa il fidanzato di violenza sessuale: ma non era vero

Di Redazione

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Pubblicità

Massima attenzione per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live

social', direttamente dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche

'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su

Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza- utilizzata in occasione

degli eventi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ai

professionisti in ambito giuridico ed economico. Non mancheranno

approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i quali spicca il

torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla sua V edizione.

Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri del Centro Studi

Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione

sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire

un puntuale aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche

alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di

stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui

viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre

attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Pubblicità COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/centro_studi_borgogna_e_online_con_il_nuovo_sito-1343117/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

23 settembre 2021 a a a (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online Massima attenzione

per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente

dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata

alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento

sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un

contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e

sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28789144/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito.html
http://www.volocom.it/


 

giovedì 23 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 3 2 8 3 9 4 8 3 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

23 settembre 2021 a a a (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online Massima attenzione

per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente

dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata

alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento

sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un

contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e

sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/28789144/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 8 3 9 4 8 4 § ]

ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Luigi Salomone

23 settembre 2021 a a a (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online Massima attenzione

per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente

dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata

alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento

sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un

contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e

sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/23/news/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito-28789150/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 8 3 9 4 8 5 § ]

ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it , il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza-

utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/293375/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 8 3 9 4 8 6 § ]

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it, il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli "live social", direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche "Speakers' Corner", "Dialoghi Penali" e

"InterVenti"; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A

Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico "Un Game per la Ricerca" arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. "In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti", ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/centro-studi-borgogna-a-online-nuovo-sito/
http://www.volocom.it/


 

giovedì 23 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 19

[ § 3 2 8 3 9 4 8 7 § ]

ADNKRONOS / Taranto Buonasera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it , il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza-

utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/comunicati/147538/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

23 settembre 2021 a a a (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online Massima attenzione

per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente

dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata

alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento

sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un

contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e

sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28789144/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / EconomyMag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

di AdnKronos

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it , il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza-

utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di
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fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.economymagazine.it/comunicati/2021/09/23/news/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito-88499/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

economia-e-finanza(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e formazione in
ambito [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia-e-finanza (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online , il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza-

utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito_139718
http://www.volocom.it/
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alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

23 settembre 2021 a a a (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online Massima attenzione

per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente

dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner',

'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la

Ricerca' arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata

alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento

sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un

contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e

sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/28789144/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Lifestyle Blog
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

di adnkronos 23/09/2021 Total 0 Shares 0 0 0 Nuova veste grafica: news,

approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un

click Milano, 23 settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it, il

nuovo sito internet dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della

cultura del diritto: completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un

numero crescente di contenuti multimediali, permette ora una consultazione

più semplice e intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la

sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli "live social", direttamente dal

Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche "Speakers' Corner",

"Dialoghi Penali" e "InterVenti"; dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -

Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento

e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed

economico. Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed

eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico "Un Game per la

Ricerca" arrivato alla sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli

articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per

garantire un puntuale aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. "In un contesto in rapida evoluzione come

quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti

interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti", ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/09/centro-studi-borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / GRAE
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Libero Quotidiano

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza- utilizzata

in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ai

professionisti  in ambito giuridico ed economico. Non mancheranno

approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i quali spicca il

torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla sua V edizione.

Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri del Centro Studi

Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà

poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un

puntuale aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla

satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta

attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://grae.it/sezionenews/?p=1082032
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it, il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza-

utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.trend-online.com/adncomunicati/centro-studi-borgognaonline-con-il-nuovo-sito/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica:

news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla

p o r t a t a  d i  u n  c l i c k  M i l a n o ,  2 3  s e t t e m b r e  2 0 2 1  -  È  o n l i n e

www.centrostudiborgogna.it , il nuovo sito internet dell' Associazione

Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto: completamente

rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di contenuti

multimediali, permette ora una consultazione più semplice e intuitiva da parte

dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli eventi: da un lato

quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le

rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su

Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza- utilizzata in occasione

degli eventi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ai

professionisti in ambito giuridico ed economico. Non mancheranno

approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i quali spicca il

torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla sua V edizione.

Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli

quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per

garantire un puntuale aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box

dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come

quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti

interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=37199
http://www.volocom.it/
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alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Usarci
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Nuova veste grafica: news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-

economico alla portata di un click Milano, 23 settembre 2021 - È online

www.centrostudiborgogna.it, il nuovo sito internet dell' Associazione Culturale

attiva nella promozione della cultura del diritto: completamente rinnovato nell'

aspetto grafico e con un numero crescente di contenuti multimediali,

permette ora una consultazione più semplice e intuitiva da parte dell' utente.

Massima attenzione per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli 'live

social', direttamente dal Salotto Virtuale dell' Associazione, con le rubriche

'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti'; dall' altro quelli su

Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza- utilizzata in occasione

degli eventi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ai

professionisti in ambito giuridico ed economico. Non mancheranno

approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i quali spicca il

torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla sua V edizione.

Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri del Centro Studi

Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione

sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento sulle

notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e

notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale

importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti',

ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.usarci.it/article/Centro-Studi-Borgogna-online-con-il-nuovo-sito
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

Redazione AdnKronos

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e

formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click Milano, 23

settembre 2021 - È online www.centrostudiborgogna.it , il nuovo sito internet

dell' Associazione Culturale attiva nella promozione della cultura del diritto:

completamente rinnovato nell' aspetto grafico e con un numero crescente di

contenuti multimediali, permette ora una consultazione più semplice e

intuitiva da parte dell' utente. Massima attenzione per la sezione dedicata agli

eventi: da un lato quelli 'live social', direttamente dal Salotto Virtuale dell'

Associazione, con le rubriche 'Speakers' Corner', 'Dialoghi Penali' e 'InterVenti';

dall' altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza-

utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione

professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico. Non

mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i

quali spicca il torneo di tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' arrivato alla

sua V edizione. Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri

del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una

nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale

aggiornamento sulle notizie dell' ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai

principali fatti e notizie di stretta attualità. 'In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di

fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e

fruibili dagli utenti', ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.money.it/adnkronos/Centro-Studi-Borgogna-e-online-con-il-nuovo-sito
http://www.volocom.it/

