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Flat tax, Tria: "In legge bilancio
avviato progetto riforma. No
stime per il futuro"
Tusk suona campanella per
dare inizio a Consiglio Ue
ma l'audio non si sente

Italia-Cina: accordo per
valorizzazione capitale umano
e integrazione lavorativa

Consiglio Ue, Juncker e May
si salutano con un bacio
prima dell'inizio del vertice

Juncker saluta con un bacio
Dalia Grybauskaita, la
presidente della Lituania

21.03.2019 - 14:45
Milano, 21 mar. (Labitalia) - Nel quadro dei rapporti tra l’Italia e la Cina e
del piano d’azione per il ra orzamento della cooperazione economica,

Toninelli, s ducia in Senato
bocciata. Il discorso in 180
secondi

commerciale, culturale e scienti co-tecnologica dei due Paesi, il
governo di Rui'an, l’Associazione nuova generazione italo-cinese, Afol,
Capac, Energheia e Galdus hanno dato vita a un rapporto di
cooperazione in materia di valorizzazione del capitale umano e di

PIÙ LETTI OGGI

integrazione sociale e lavorativa tra il popolo cinese e il popolo italiano,
così come previsto dalla lettera di intenti sottoscritta dall’assessorato
Risorse umane e protezione sociale di Wenzhou e la delegazione italiana

Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

del ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Anpal servizi lo scorso
gennaio.
Il punto di partenza è quello di individuare le esigenze delle imprese
italiane e cinesi e cogliere opportunità lavorative che attualmente non

Bambino si scontra con
l'amico a scuola, trasportato
al Meyer

trovano ancora una risposta. Per la Cina, l’Italia e in modo particolare
Milano, rappresenta un punto di riferimento importante soprattutto nel
settore artistico e musicale, nella moda, nel fashion e nel design, nel
settore turistico, calzaturiero e nella ristorazione. In questi settori la rete
costituita mirerà ad o rire risposte all’esigenza di italianità in Cina e di
personale cinese in Italia.

E' morto Paolo Farneti, fu
condirettore del Corriere
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I titolari di imprese individuali di origine cinese al 31 dicembre 2017 sono
infatti 52.075, pari al 14% circa degli imprenditori non comunitari presenti
in Italia e all’1% del totale delle imprese nel nostro paese, con una
crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente. La prima provincia per
numero di imprese a titolarità di cittadini nati in Cina risulta Milano, che ne
ospita l'11,1%. Per sviluppare le potenzialità del capitale umano saranno
previsti programmi di interscambio per tirocini e stages che potranno poi
diventare servizi di ricerca, selezione e recruiting di gure professionali
richieste dalle imprese sia per il mercato del lavoro cinese che italiano.
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L'Ad di Terna Luigi Ferraris: piano da 6,2 mld su rete
entro 2023
Milano (askanews) - Tra il 2019 e il 2023 Terna punta a investire 6,2 miliardi di euro nel
rinnovamento della rete elettrica italiana, favorendo la piena integrazione dell'energia
prodotta da fonti rinnovabili non programmabili. Lo prevede il piano strategico approvato dal
Cda insieme ai risultati consolidati del 2018 che indicano un utile netto di oltre 706 milioni di
euro, in crescita del 2,7% ...

Tusk suona campanella per dare
inizio a Consiglio Ue… non si sente
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BACI E LACRIME

L'ATTESO PROGRAMMA

LA RIVELAZIONE

"Isola dei famosi", incontro
per Stefano Bettarini e
Nicoletta Larini

Ballando con le stelle, ecco
le ultime due big: il cast al
completo

Cucinotta: "A 50 anni il
sesso è bellissimo"

Stefano Bettarini dopo quasi 50 giorni all'"Isola
dei famosi" ritrova la sua compagna Nicoletta
Larini. Baci e lacrime fra i due innamorati.

Ballando con le stelle, il cast è al completo.
Milly Carlucci ha annunciato le ultime due
stelle del programma. Si tratta di Nunzia De
Girolamo e di Marzia Roncacci. Ecco ...

«Il sesso a 50 anni è anche più bello di prima.
Perché c’è più intimità, più complicità. E anche
perché a 50 anni non ti fai le paranoie per una
smagliatura, come a 30. Ti ...
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