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IL CONTEST
Al via la seconda edizione di Globo Academy, il contest ideato e promosso

dal Centro commerciale Globo di Busnago (MB) che permetterà a 10

aspiranti cuochi di frequentare il corso per personal chef curato dalla scuola

di formazione professionale Galdus. La selezione è aperta a uomini e donne

che abbiano compiuto 16 anni al momento dell'iscrizione e che risiedano in

Lombardia, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani in cerca del primo

lavoro. Per candidarsi andare al sito globoacademy.it, fino al 15 aprile, e

compilare un test online. Saranno individuati 30 candidati che accederanno

alla seconda fase: una ricetta a scelta da fare al Centro commerciale Globo il

18 maggio. I primi 10 accederanno al corso al Globo e nei laboratori della

scuola Galdus (Milano), che si terrà da maggio a dicembre per un totale di

156 ore di lezione suddivise fra teoria e pratica.
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RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

LE ALTRE NOTIZIE
ROMA PAY
E Parnasi si presentò al primo
appuntamento con un prosciutto

ROMA PAY
Tangenti per le delibere in carcere il
gril l ino De Vito
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ROMA PAY
E su Twitter la sindaca
travolta dagli insulti

GUIDA ALLO SHOPPING

Pianola: cinque proposte per coltivare la
passione per la tastiera musicale

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

DALLA HOME
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FOLLIA
Senegalese dà fuoco ad un bus
con 51 ragazzini a bordo:
«Fermate le morti in mare».
Arrestato per tentata strage

MILANO
Il conducente è Ousseynou Sy:
ha precedenti per abuso su
minore e guida da ubriaco

IL CASO
Pomeriggio 5, la
testimonianza choc: «Roberta
Ragusa potrebbe essere viva
in Francia»

DEA BENDATA
Million Day, diretta estrazione
di oggi mercoledì 20 marzo
2019: i numeri vincenti

MISTERO
Napoli, tragedia in caserma:
carabiniere suicida con la
pistola d’ordinanza

LE PIÚ CONDIVISE

I suoi dipendenti lavorano bene, il capo li porta
tutti in vacanza a Ibiza: «Ho già comprato i
biglietti»

Senegalese dà fuoco ad un bus con 51
ragazzini a bordo: «Fermate le morti in mare».
Arrestato per tentata strage

Luca Casarini, sulla nave Ong a Lampedusa è
il capo missione: ex leader dei Disobbedienti
del G8 a Genova

Meteo, altro che primavera: «A fine mese
freddo e neve». In arrivo il gelo dal Polo Nord

Morto Umberto Ranieri, l 'artista gay picchiato
a Roma

«Aiuto mamma, l'autista dice che farà una
strage»: le telefonate dei bimbi a bordo del
bus dirottato a Milano

Arriva la Superluna: domani sera lo spettacolo
nei cieli,  ecco come vederla (anche in
streaming)

Bus dirottato, il  bambino eroe: «Mi sono
liberato e ho dato l'allarme con il cellulare»

Si inietta il  succo di frutta nelle vene per
assumere meglio le vitamine, 51enne
ricoverato

CALTAGIRONE EDITORE | IL MATTINO | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | PUBBLICITÁ CONTATTI | PRIVACY

© 2019 Società editrice Leggo - C.F. e P. IVA 06281151008

l  w l  w

l l  w

l  w

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

×

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/03/2019 05:04
Sito Web Leggo.it


