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Annalisa Formosi e dall'arch. Serena Chiarelli, hanno organizzato

un punto informativo in Brindisi presso il lungo mare Margherita. I

Punti informativi costituiscono il luogo di incontro ed interazione

con i Cittadini, nel quale promuovere una ...

Leggi la notizia

Persone: annalisa formosi enea

Organizzazioni: ingegneri consiglio nazionale

Prodotti: scossa rete

Luoghi: brindisi

Tags: prevenzione architetti

'Diamoci una scossa!', ingegneri e architetti
promuovono la prevenzione sismica
Lo Strillone News  49275  55 minuti fa

Persone: giuseppe la greca

giuseppe lalicata

Organizzazioni:

ordine professionale

consiglio nazionale

Prodotti: rete

Luoghi: menfi sciacca

Tags: prevenzione edizione

Persone: presidente

alberto talamo

Organizzazioni: comune

consiglio notarile

Prodotti: nomisma

Luoghi: bologna emilia romagna

Tags: compravendite

professionisti

Organizzazioni: reatino ingegneri

Prodotti: scossa

Luoghi: rieti santa rufina

Tags: prevenzione sicurezza

Persone: apc sermoneta gip

Organizzazioni: comuni aivem

Luoghi: sermoneta

roccasecca dei volsci

Tags: terremoto esercitazione

ALTRE FONTI (80)

Prevenzione sismica, al via la 2°edizione 'Diamoci una scossa'
... con il Consiglio nazionale degli Architetti, degli
Ingegneri e con Fondazione Inarcassa, a quale
...allestiti dei punti informativi per sensibilizzare il
cittadino sull'importanza della prevenzione ...

Grandangolo Agrigento  -  1 ora fa

Compravendite immobiliari sicure, a Bologna incontro con professionisti, mediatori,
consumatori e proprietari

... seguito da quella di Franco Taddia , dell'Ordine
degli Ingegneri di Bologna, che verterà invece ...
L'interesse della collettività alla prevenzione del
contenzioso nell'ambito della contrattazione ...

Sesto Potere  -  2 ore fa

Rieti, domenica 20 la seconda Giornata della prevenzione sismica anche nel Reatino
RIETI - Domenica 20 ottobre, Architetti e Ingegneri
esperti in prevenzione del rischio sismico saranno
presenti in una delle centinaia di piazze italiane per
la prevenzione sismica, per dare ogni informazione
utile sui fattori di rischio e su ...

Il Messaggero  -  23 ore fa

Soccorsi dopo il terremoto: l'esercitazione a Sermoneta e Roccasecca dei Volsci
Le squadre di ingegneri, supportati dai volontari
della protezione civile locale, che conoscono il ...
'La prevenzione è anche conoscenza delle
procedure e delle azioni che i cittadini ed i loro ...

Latina Today  -  23 ore fa

Nei percorsi casa-lavoro l'infortunio è in agguato, ma si può prevenire
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