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Integratori dimagranti: tra i più richiesti sul mercato i prodotti
all'aloe vera
Gli italiani sono un popolo che dimostra di apprezzare molto gli integratori
alimentari, ormai lo si...
Torino Oggi.it  04-06-2021 09:22
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I corsi di inglese a Torino con Wall Street
La conoscenza dell'inglese è fondamentale. Saper parlare infatti una lingua
straniera come...
Torino Oggi.it  04-06-2021 07:21
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Le Asl pronte a sospendere dal lavoro i 20 mila medici e infermieri
No Vax, ma gli ospedali temono il caos
Gli elenchi arriveranno tra oggi e domani alle Asl. Ventimila nomi e cognomi
di medici, infermieri,...
La Stampa  03-06-2021 18:37
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Politecnico Torino, corsi umanistici per studenti Ingegneria
È una novità nel panorama dell'università italiana il nuovo corso
curriculare...
Ansa.it  03-06-2021 15:53

Qigong, in piazzale Valdo Fusi la
domenica mattina dal 6 giugno.
Lezioni gratuite e aperte a tutti

L'Istituto Confucio dell'Università
di Torino o�re alla cittadinanza
una serie di quattro incontri
condotti da Livia Dutto Ingresso
libero, posti limitati, prenotazione
obbligatoria...

Leggi tutta la notizia

Zipnews.it  01-06-2021 08:05
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Fino al 6 giugno a Torino c'è il Festival della Gentilezza
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Grave incidente oggi sulla Torino - Aosta. Un auto si ribalta e �nisce nella scarpata a bordo
strada. Grave il conducente, un uomo di 50 anni di Strambino
Zipnews.it  28-05-2021 00:00

Moncalieri: incendio al capannone della ex Ilte
Zipnews.it  02-06-2021 21:25
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