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Stage a Vinitaly e in Cina per i ragazzi del Datini
Siglato l'accordo con il Consorzio Chianti,
un'opportunità per otto ragazzi di ...
Notizie di Prato
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1 ora fa

Siglato l'accordo con il Consorzio Chianti, un'opportunità per otto
ragazzi di confrontarsi con il mondo del vino e del lavoro. il
dirigente Santagati: 'Un' esperienza non solo curricolare, ma
anche di vita'. Abbiamo anche attivato stage in Malesia ...
Leggi la notizia

Notizie di Prato Stage a Vinitaly e in Cina per i ragazzi
del Datini [https://t.co/lO13YBDRhe]
https://t.co/Ypxtm5kfm3 https://t.co/BS5LlaFAwg
Persone: vinitaly santagati
Organizzazioni: datini siglato consorzio chianti
Luoghi: cina prato
Tags: ragazzi accordo

ALTRE FONTI (28)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Studenti pratesi e fiorentini promuovono il Chianti: il protocollo d'intesa
Dal Vinitaly fino in Cina, lezioni pratiche di
promozione enogastronomica per gli studenti
dell'Ipssar "F. Datini" di Prato e del "Saffi" di Firenze.
Grazie a un protocollo di intesa siglato tra l'...
GoNews - 2 ore fa

Conosci Libero Mail?

Persone: studenti vinitaly
Organizzazioni: f. datini istituzioni

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luoghi: chianti
consorzio vino chianti
Tags: protocollo d'intesa attività

Scopri di più

Cina: Vinitaly guida il sistema - Italia per la promozione del vino
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Verona, 18 mar., AdnKronos, - C'è
un'Italia del vino che fa realmente sistema. Ed è in Cina, dove è iniziata ieri la
sesta edizione di Vinitaly China Chengdu. Ad organizzarla, Veronafiere con il
supporto del Consolato italiano di Chongqing e dell'Agenzia Ice di Pechino, in
occasione ...
Catania Oggi - 18-3-2019

Persone: davide castellani
giovanni mantovani
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Organizzazioni: veronafiere
consolato

Cina: vinitaly guida il sistema - italia per la promozione del vino
Verona, 18 mar., AdnKronos, - C'e un'Italia del vino
che fa realmente sistema. Ed e in Cina, dove e
iniziata ieri la sesta edizione di Vinitaly China
Chengdu. Ad organizzarla, Veronafiere con il
supporto del Consolato italiano di Chongqing e
dell'Agenzia Ice di Pechino, in occasione ...

Persone: davide castellani

Padova News - 18-3-2019

Tags: vino sistema

giovanni mantovani

Verona Economia - 18-3-2019

Altre città

Organizzazioni: veronafiere
consolato
Luoghi: cina vinitaly

Cina: Vinitaly guida il sistema-Italia per la promozione del vino
Per Davide Castellani , viceconsole italiano a Chongqing : "Questa zona della
Cina " spiega " è tra ...è quindi in prima linea per supportare a livello istituzionale
la collaborazione con Vinitaly, uno ...

CITTA'

Persone: davide castellani
giovanni mantovani
Organizzazioni: veronafiere

FOTO
Stage a Vinitaly e in
Cina per i ragazzi del
Datini Siglato l'accordo
con il Consorzio Chianti,
un'opportunità per otto
ragazzi di ...
Notizie di Prato - 4-32019

Luoghi: cina vinitaly

Vinitaly China Chengdu Veronafiere in trasferta per promuovere il nostro vino
Ed è in Cina, dove è iniziata ieri la sesta edizione di
Vinitaly China Chengdu. Ad organizzarla,
Veronafiere con il supporto del Consolato italiano di
Chongqing e dell'Agenzia Ice di Pechino, in ...
VeronaSettegiorni - 18-3-2019

Organizzazioni: vinitaly china
international wine
Luoghi: chengdu cina
Tags: vino importazioni

Prowein, 53 cantine bresciane cercano nuovi mercati in Germania
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