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GORIZIA, POLO SANTA CHIARA, MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

Giovani e start up, focus del convegno universitario
Responsabilità sociale d’impresa: web e comunicazione, valori condivisi e innovazione. L'Università
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di Udine e il LAM! Project organizzano l'incontro sull'imprenditorialità giovanile in Fvg
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Profughi sgomberati da viale XXIII Marzo:
il video
Dalle immagini che vi mostriamo (girate nella prima mattinata del 16
giugno), i richiedenti asilo si sono solo spostati di qualche metro e la
sporcizia è ancora lì

Vasco in un video 'Eccitato per
essere arrivato a Lignano'
Il re del rock documenta sulla sua pagina
Facebook l'arrivo allo stadi...
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Mercoledì 15 giugno, alle 10, il polo Santa Chiara ospita il convegno sulla responsabilità sociale
d'impresa
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Quattro mezzi a due ruote per la polizia
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GORIZIA - Responsabilità sociale d’impresa tra valori condivisi e web
2.0: la sfida per giovani comunicatori e startupper. Questo il tema del
convegno che si terrà mercoledì 15 giugno, alle 10, nell’aula magna del
polo Santa Chiara a Gorizia (via Santa Chiara 1).
L’incontro, organizzato dall’Università di Udine e dal LAM! Project, sarà
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introdotto da Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea triennale
in Relazioni pubbliche e magistrale in comunicazione integrata per le

ArtealcentrO: secondo weekend
per la manifestazione

imprese dell’ateneo friulano. Interverranno Paolo Fedele, docente di
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economia aziendale all’università di Udine e Andrea Grizonich,

Numerosi gli eventi in programma a
Cormons...

responsabile marketing della Banca di credito cooperativo di
Manzano. Fedele analizzerà il rapporto tra start up e stakeholder e
confronterà il modello d’impresa giovane italiano con quello americano.

Bullismo e maOa tra i temi del
Festival del giornalismo

Grizonich parlerà del ruolo della banca, non solo come fornitore di
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servizi ma come punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo

Fino a sabato, i incontri "in piazzetta" con
giornalisti di rilievo e l'analisi di tematiche
attuali: dal bullismo al te...

dell'attività imprenditoriale, a sostegno del territorio.
Seguiranno gli interventi di Barbara Codan (Geniuschoice, Area Science
Park), Andrea De Luca e Chiara Marchetti (Medeaatelier di architettura,
Myfolia). L’incontro rientra nel ciclo di conferenze itinerante
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‘AltoVoltaggio che porta in Fvg esperti e professionisti per affrontare

Siglato oggi a Roma il super contratto con

specifici temi sul rapporto tra giovani, società e sistema economico.
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unità navali, sei anni di lavor...
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La storia rock di Gabriele Medeot
torna a giocare in casa
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