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Piemonte: dove l'industria è in crisi e manca il lavoro Viaggio fra gli operai in Piemonte, dove l'industria è in crisi e manca il lavoro. Il servizio di Alessio Schiesari.
Crisi di governo, Giuseppe Conte: 'Questo governo non era in spiaggia ma a lavorare da mattina ... Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Palazzo Chigi: 'Questo governo ha sempre parlato poco e
lavorato molto. Questo ...
Lavoro, in Italia aperti oltre 130 tavoli crisi e 200 mila lavoratori in difficoltà Il contratto non salva comunque dai fallimenti aziendali. Consente pero' una serie di tutele. In Italia, sono oltre 130 i ...
Grecia: pochi posti di lavoro e stipendi troppo bassi, giovani in fuga dalla crisi Tra il 2007 e il 2016 più di 18mila medici hanno lasciato il paese per lavorare all'estero. Negli ultimi anni il numero di coloro
che ...
Un impiego "protetto". Disabili e lavoro: novità in vista per facilitare assunzioni Ad Attenti al lupo, si parla di invalidità e lavoro. In studio, Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC (Associazione
Nazionale ...
'Sono giovane ma il lavoro non lo cerco piu'' Se l'occupazione cresce, soprattutto tra i cinquantenni, la disoccupazione rimane alta, tra i giovanissimi. E aumentano quelli che il ...
Giovani e lavoro, troppe pretese e poche occasioni Mancano le occasioni oppure, citando l'espressione utilizzata dall'ex Ministro Fornero, i giovani italiani sono troppo "choosy"?
Crisi di Governo, il discorso integrale di Conte (Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2019 Crisi di Governo, il discorso integrale di Conte Sono le 21.45 quando lo staff del ...
"Siamo Noi" - Artigiani e crisi, Mazzucato vivere e lavorare in bottega Artigiani e crisi, Mazzucato vivere e lavorare in bottega. Siamo Noi del 26 novembre 2014.
Una cooperativa contro la crisi. A Syros è già un successo - business planet Siamo a Syros, nel cuore delle Isole Cicladi. In Grecia, in questi ultimi sei anni di recessione,... Euronews, il canale all news più ...
Ilo: mercato del lavoro, dieci anni "bruciati" per la crisi - economy http://it.euronews.com/ Dieci anni perduti per colpa della crisi economica: è il quadro desolante tracciato dall'ultimo rapporto ...
Di Maio: "Tuteleremo i lavoratori delle imprese in crisi" (Agenzia Vista) - Roma, 4 Agosto 2019 - Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, in diretta Facebook: ...
CORONAVIRUS. Smart working sì o no? Dipende dal lavoro Rossella Cappetta, professore di Organizzazione del lavoro alla Bocconi, spiega quali caratteristiche debba avere un lavoro per ...
Salvini: "I parlamentari alzano il c... e vengono a lavorare a Ferragosto" (Agenzia Vista) - Termoli, 9 Agosto 2019 - "I parlamentari alzano il c... e vengono a lavorare a Ferragosto". Così il leader della ...
Salvini: "Se non lavoro bene mollo la poltrona e torno a chiedere il voto agli Italiani" (Agenzia Vista) - Pescara, 8 Agosto 2019 - "Se non lavoro bene mollo la poltrona e torno a chiedere la parola agli Italiani".
Così il ...
Psicologi e lavoro: consiglio per battere la crisi Ti è piaciuto questo video? iscriviti alla mia newsletter: http://www.psicologo-milano.it/newsletter Il lavoro dello psicologo oggi è ...
Fausto Bertinotti: "O il Paese ricomincia dal lavoro o sprofondiamo in una crisi drammatica" Lavoro e crisi aziendali, Fausto Bertinotti: "Abbiamo oggi una questione del lavoro che è una questione di
civiltà. Tra le prime ...
Il lavoro c'è, manca il candidato. Il paradosso francese - economy http://it.euronews.com/ Con un tasso di disoccupazione superiore al 10%, si potrebbe pensare che a Parigi un posto di lavoro ...
PREPARANO IL BAVAGLIO: SARÀ IL POTERE A DECIDERE CHI DICE IL VERO E CHI FAKE NEWS - Diego Fusaro ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE: https://bit.ly/2MeYWI7 ULTERIORI APPROFONDIMENTI
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