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Economia - Ma il monitoraggio del Consiglio Nazionale Ingegneri

rileva che i vantaggi vanno solo in termini minori ai liberi

professionisti. Parliamo di una cifra di circa mezzo miliardo di euro

in più rispetto al 2019 . È quanto emerge dal consueto Rapporto ...

Leggi la notizia
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Ingegneri: il mercato della progettazione resiste alla
pandemia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-13)

Più forti del lockdown: l'industria buona del 2021 -
Si tratta di un risposizionamento di mercato per la
casa madre che preferisce uscire dal segmento ...
Sempre Cosilam firma l'intesa con uno dei
principali ingegneri aeronautici in Italia. Chiede una
...

Alessio Porcu  -  1-1-2021

Lavoro, benessere, sviluppo. I benefici del Superbonus spiegati con i numeri
Elettricisti, caldaisti, idraulici, operai edili,
ingegneri, geometri, termoidraulici, carpentieri, ...
Anche il recente rapporto del Cresme (Centro
ricerche economiche sociali di mercato per
l'edilizia ...

Il Blog delle Stelle  -  3-12-2020

LA GRANDE VICINANZA DEI VERDI CON IL GRANDE RESET
Nella loro concezione dovevano essere soprattutto
gli ingegneri ad essere chiamati ad amministrare
... Alcuni aspetti del mercato delle emissioni, come
ad esempio lo schema di   scambio personale
delle ...

NoGeoingegneria  -  30-11-2020

Innoway, il programma di ricerca per giovani ingegneri
Ora, grazie alle risorse messe a disposizione da INNOWAY, Giovanni avrà la
possibilità di approfondire la sua idea tramite attività di ricerca nella letteratura
scientifica e di mercato, di trovare ...

La nuvola del lavoro  -  24-11-2020

Avete una laurea tecnico-scientifica? Il gruppo Cedacri assume

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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