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IMMEDIAPRESS/PRESENTAZIONE DEL LIBRO: ''ECONOMIA DELLA CONSAPEVOLEZZA.
COSCIENZA, INTERDIPENDENZA, SOSTENIBILITA'.'' INCONTRO CON L' AUTORE NICCOLO'
BRANCA

(Milano, 26 gennaio 2022)(Imm/CSB) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10

febbraio, ore 18.00 Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore 18.00, il

Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica Speakers'

Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: ''Economia della

consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità'', scritto da Niccolò

Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del Gruppo Branca

International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà ospite di

Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In ''Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità'' sono raccolti i ''saperi'' che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. ''Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.'' - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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
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Presentazione del libro: "Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità." Incontro con l' Autore Niccolò Branca

Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore 18.00 Milano, 26 gennaio

2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore 18.00, il Centro Studi

Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica Speakers' Corner, che sarà

dedicata alla presentazione del libro: " Economia della consapevolezza.

Coscienza, interdipendenza, sostenibilità ", scritto da Niccolò Branca,

Presidente e amministratore delegato della holding del Gruppo Branca

International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà ospite di

Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In " Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità " sono raccolti i " saperi " che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana . Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo , nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale."Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda." - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.
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Presentazione del libro: "Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità." Incontro con l' Autore Niccolò Branca

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore

18.00Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore

18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica

Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: "Economia

della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità", scritto da

Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del

Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà

ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In "Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità" sono raccolti i "saperi" che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale."Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda." - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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 Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.



 

mercoledì 26 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 4 5 1 6 9 1 8 § ]

Presentazione del libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità.' Incontro con l' Autore Niccolò Branca

ComunicatiStampa.org

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore 18.00

Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore 18.00,

il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica Speakers'

Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: 'Economia della

consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità', scritto da Niccolò

Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del Gruppo Branca

International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà ospite di

Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In 'Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i 'saperi' che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. 'Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.
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Presentazione del libro: "Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità." Incontro con l' Autore Niccolò Branca

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore

18.00 Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore

18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica

Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: 'Economia

della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità', scritto da

Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del

Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà

ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In 'Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i 'saperi' che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. 'Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.
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Presentazione del libro: "Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità." Incontro con l' Autore Niccolò Branca

"Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità",

scritto da Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding

del Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore

sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d'

Andrea, Vicepresidente CSB. In "Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità" sono raccolti i "saperi" che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel

quale tutti noi viviamo. L' importante è comprendere questo principio e

sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se

stesse, al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il

contesto generale. "Nulla si può ottenere senza considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci

circonda." - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube

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: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScr ipt  per  veder lo.  Ho scr i t to e  condiv iso questo art icolo Author :  Red Adnkronos Website :

http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.
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Presentazione del libro: "Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità." Incontro con l' Autore Niccolò Branca

Risveglio arancione per la Sicilia: cosa si può fare con e senza green pass

Di Redazione

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore

18.00 Pubblicità L' autore sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e

Federico Maurizio d' Andrea, Vicepresidente CSB. In 'Economia della

consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i

'saperi' che Niccolò Branca ha appreso in anni di lavoro manageriale e di

meditazione, e che gli hanno permesso di trovare le giuste linee del modello

guida da applicare alla vita aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta

come un utile manuale d' istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo

provare ad applicare al lavoro e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire,

la consapevolezza che vive in ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni

uomo è un piccolo mondo e, con il suo agire, dire e fare, contribuisce all'

andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso

porta le persone a pensare solo se stesse, al proprio benessere, escludendo

dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. 'Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' -

Niccolò Branca. 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.
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Presentazione del libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità.' Incontro con l' Autore Niccolò Branca

Brunella Bolloli

26 gennaio 2022 a a a (Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner -

giovedì 10 febbraio, ore 18.00 Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in

diretta social, dalle ore 18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova

tappa della rubrica Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del

libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,

sostenibilità', scritto da Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato

della holding del Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y

Marcos. L' autore sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e

Federico Maurizio d' Andrea, Vicepresidente CSB. In 'Economia della

consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i

'saperi' che Niccolò Branca ha appreso in anni di lavoro manageriale e di

meditazione, e che gli hanno permesso di trovare le giuste linee del modello

guida da applicare alla vita aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta

come un utile manuale d' istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo

provare ad applicare al lavoro e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire,

la consapevolezza che vive in ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni

uomo è un piccolo mondo e, con il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale

tutti noi viviamo. L' importante è comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le

persone a pensare solo se stesse, al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale.

'Nulla si può ottenere senza considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' - Niccolò

Branca. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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;
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Presentazione del libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità.' Incontro con l' Autore Niccolò Branca

Media Intelligence

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore 18.00

Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore 18.00,

il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica Speakers'

Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: 'Economia della

consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità', scritto da Niccolò

Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del Gruppo Branca

International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà ospite di

Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In 'Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i 'saperi' che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. 'Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.



 

mercoledì 26 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 14

[ § 3 4 5 1 6 9 2 4 § ]

Presentazione del libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità.' Incontro con l' Autore Niccolò Branca

Redazione AdnKronos

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore

18.00 Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore

18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica

Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: 'Economia

della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità', scritto da

Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del

Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà

ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In 'Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i 'saperi' che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. 'Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.



 

mercoledì 26 gennaio 2022

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

[ § 3 4 5 1 6 9 2 8 § ]

'Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità. ' Incontro con
l'Autore Niccolò Branca - .

Notizie

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio,

ore 18.00 L'autore sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e

Federico Maurizio d'Andrea, Vice Presidente CSB. In 'Economia della

consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità' sono le

'conoscenze' che Niccolò Branca ha appreso in anni di lavoro manageriale e

di meditazione, e che gli hanno permesso di trovare le giuste linee guida per il

modello guida da applicare alla vita aziendale e quotidiana. Il libro si presenta

come un utile manuale di istruzioni, ricco di insegnamenti che dovremmo

cercare di applicare al lavoro e alla vita quotidiana per scoprire, o riscoprire,

la consapevolezza che vive in ognuno di noi. Aiuta a capire che ogni uomo è

un piccolo mondo e, con il suo agire, dire e fare, contribuisce al progresso del

macro-mondo in cui tutti viviamo. L'importante è capire questo principio e

liberarsi dall'individualismo che spesso porta le persone a pensare solo a se

stesse, al proprio benessere, escludendo gli altri e il contesto generale dalla

vista. 'Non si può ottenere nulla senza considerare il rapporto tra noi e gli

altri, tra noi e il mondo che ci circonda'. - Niccolò Branca. Informazioni sul

Centro Studi Borgogna Nasce nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Centro Studi Borgogna è

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

del diritto, ispirata ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sui principali temi sensibili

del nostro paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna hanno diversi obiettivi: promuovere il confronto tra

mondi diversi, trasformando riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione di professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere amicizia, cultura,

solidarietà ed etica sul territorio milanese e nazionale. Per perseguire questi obiettivi, l'Associazione Centro Studi

Borgogna organizza convegni, convegni e sessioni di formazione di vario genere; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con università, istituti di ricerca e altri enti con finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti

di approfondimento su tematiche di diritto applicato; organizza eventi di beneficenza. Per informazioni stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Communication COPYRIGHT LASCILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Libero Quotidiano: Presentazione del libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza,
interdipendenza, sostenibilità.' Incontro con l' Autore Niccolò Branca

RASSEGNA STAMPA

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore

18.00 Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore

18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica

Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: 'Economia

della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità', scritto da

Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del

Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà

ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In 'Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i 'saperi' che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. 'Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.
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Presentazione del libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità.' Incontro con l' Autore Niccolò Branca

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore

18.00 Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore

18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica

Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: 'Economia

della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità', scritto da

Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del

Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà

ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In 'Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità' sono raccolti i 'saperi' che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. 'Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.' - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.
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Presentazione del libro: "Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità." Incontro con l' Autore Niccolò Branca

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì 10 febbraio, ore

18.00 Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore

18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica

Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: "Economia

della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità", scritto da

Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del

Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos. L' autore sarà

ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d' Andrea,

Vicepresidente CSB. In "Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità" sono raccolti i "saperi" che Niccolò Branca ha

appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno

permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita

aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'

istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro

e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in

ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con

il suo agire, dire e fare, contribuisce all' andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L' importante è

comprendere questo principio e sradicarsi dall' individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse,

al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale. "Nulla si può ottenere senza

considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda." - Niccolò Branca. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube 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.
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Presentazione del libro | 'Economia della consapevolezza Coscienza | interdipendenza |
sostenibilità ' Incontro con l'Autore Niccolò Branca

Autore : sbircialanotizia

Presentazione del libro: 'Economia della consapevolezza. Coscienza,

interdipendenza, sostenibilità.' Incontro con l'Autore Niccolò Branca (Di

mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner - giovedì

10 febbraio, ore 18.00 Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in

diretta social, dalle ore 18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova

tappa della rubrica Speakers' Corner, che sarà dedicata alla Presentazione

del libro : ' Economia della consapevolezza . Coscienza , interdipendenza ,

sostenibilità ', scritto da Niccolò Branca , Presidente e amministratore

delegato della holding del Gruppo Branca International S.P.A., ed edito

Marcos y Marcos. l'Autore sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente

CSB, e Federico Maurizio d'Andrea, Vicepresidente CSB. In ' Economia ...

Leggi su sbircialanotizia Advertising itinagli : Domani alle ore 14 interverrò

alla presentazione del libro 'È gradita la camicia nera' di @PBerizzi insieme a

- ciropellegrino : La presentazione dei 3 candidati del centrodestra.

# e l e z i o n i q u i r i n a l e  # Q u i r i n a l e 2 0 2 2  # S a l v i n i  -  C a F o s c a r i  :  ? ? ?

#GiornodellaMemoria Presentazione della piattaforma mobile sulle pietre

d'inciampo e del volume 'Olga Blumentha - GiacomoBottos : RT @Raff_Danna: Diretta della presentazione del primo

#report di @pandorarivista per @fondunipolis: l'impatto della #pandemia sui processi - SaverioCongedo : Venerdì 28,

h. 18.30, Museo Castromediano di Lecce, organizzato dall'Associazione 'LecceSì', si terrà la presentazi - Ultime

Notizie dalla rete : Presentazione del ...o al colore della carrozzeria (un verde marino) ma al " porta pipa " posizionato

all'interno del ... leggi anche Maserati Grecale: presentazione posticipata alla primavera 2022 Nella storia più recente

i ... ... con la presentazione della domanda in corso di causa (in caso di giudizio già avviato). Basterà, pertanto, al

legittimo proprietario notificare un atto di citazione contro il possessore del bene per ... Presentazione del libro

'Memoriae. Territori nazifascisti 1943/45' - Città di Castenaso Comune di Castenaso Impegno sulla carta agevole per

l'Olimpia Milano che, nella 23° giornata di Eurolega, affronta lo Zalgiris Kaunas, fanalino di coda con 3 vittorie in 18

partite finora giocate ... Il primo Samsung Galaxy Unpacked per il 2022 è atteso il 9 febbraio. All'evento,

completamente virtuale, verranno finalmente presentati i nuovi Galaxy S22 insieme ad altri prodotti come Galaxy Tab

S8 ... Presentazione del Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Presentazione del


