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Ordine dei dottori agronomi e forestali, bilancio 
positivo per Brescia
QuiBrescia.it 20 ore fa

(red.) Si è riunito nella splendida cornice del monastero di San Pietro in Lamosa a 

Provaglio d'Iseo l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (O.d.a.f.) di 

Brescia. La prima parte dell'...

Leggi la notizia

Persone: presidente andrea sisti

Organizzazioni: assemblea

parco

Prodotti: congresso nazionale

Luoghi: brescia riva del garda

Tags: dottori agronomi dottori
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A Savona in maggio il convegno regionale dei Giovani Dottori Commercialisti

Una folta delagazione di Giovani Dottori
Commercialisti savonesi si e' recata al Congresso 
Nazionale in corso ad Asti per presentare ... esprime, 
per voce del Presidente Pier Francesco Ferro, 
grande ...

Savona News - 20 ore fa

Persone: presidente

pier francesco ferro
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commissione studi nazionale esecuzioni immobiliari

provincia

Prodotti: congresso nazionale

convegno

Luoghi: savona asti

Tags: tema voce

Terremoto, un anno dopo tra prospettive e quotidianità. La ripartenza dell'economia 
al centro dell'assemblea annuale dell'Ordine dei ...

Tra gli ospiti della giornata vi sarà anche Americo Di 
Benedetto, presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili de L'Aquila, 
che porterà un saluto da parte dei colleghi ...

Bologna 2000 - 20 ore fa

Persone: enrico zanetti

americo di benedetto
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consiglio nazionale

Luoghi: modena
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Crescono fallimenti e pignoramenti

'La crisi economica mondiale inizia nel quarto 
trimestre 2008 in America - spiega Gian Alberto 
Mangiante , presidente dell'ordine chiavarese dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili - In ...

Il Secolo XIX - 21-4-2013

Persone: gian alberto mangiante

sunseeker italia

Organizzazioni: c&c

Luoghi: chiavari liguria
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Alad Fand a Pianeta Diabete: Sos in Basilicata, ma reagiamo bene

Ne dà notizia il presidente dell'Alad Fand (l'organizzazione rappresentativa di quanti 
sono affetti da questa patologia), Antonio Papaleo che si complimenta per 
l'organizzazione, ossia i dottori ...

Basilicatanet.it - 21-4-2013

Persone: antonio papaleo iovine
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registro regionale
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L'Ordine degli Ingegneri modenese organizza un master per consulenti tecnici 
d'ufficio

... Architetti, Dottori Agronomi e Forestali, Chimici, 
Periti Industriali, Geometri. Il corso è ... Augusto 
Gambuzzi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Modena, ci tiene a ...

Mo24.it - 20-4-2013
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"OCCORRE TUTELARE IL BENE COMUNE RAPPRESENTATO DALL'IMPRESA" E' IL 
FORTE GRIDO D'ALLARME LEVATOSI STAMANI A MODICA DURANTE IL 
CONVEGNO SULLE ...

... anche a nome del presidente Daniele Manenti, 
dando il via, questa mattina a Modica, ai lavori del 
convegno su "Le novità fiscali del 2013" promosso 
dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti ...

Radio Rtm - 20-4-2013
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maria ausilia scapellato

davide di martino
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Prodotti: pil

Luoghi: modica ragusa

Tags: impresa convegno

Occorre tutelare il bene comune rappresentato dalle imprese

... anche a nome del presidente Daniele Manenti, 
dando il via, questa mattina a Modica, ai lavori del 
convegno su 'Le novità fiscali del 2013' promosso 
dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti ...

Il giornale di Ragusa - 20-4-2013
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Presentazione convegno regionale Unione Giovani Dottori Commercialisti

Savona . Una folta delagazione di Giovani Dottori
Commercialisti savonesi si è recata al congresso 
nazionale in corso ad Asti per presentare ... esprime, 
per voce del presidente Pier Francesco Ferro, ...

www.ivg.it - 19-4-2013

Persone: pier francesco ferro

emanuele garozzo
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commissione studi nazionale esecuzioni immobiliari

provincia

Luoghi: savona asti
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