Data

FAI.INFORMAZIONE.IT

Foglio

Notizie dal Web

Comunicati

22-01-2015

Pagina

1/2

Social News
Cerca

Tutte le Sezioni

Politica

Cronaca

Esteri

Economia

Spettacolo...

Scienza...

Salute



Sport

 Menù Utente

Giovedì 22 Gennaio 2015 - 15:05

Università: a Palermo il master in Cultura e
comunicazione del gusto
22/01/2015 - Aperte le iscrizioni alla terza edizione del Master di primo
livello in Cultura e Comunicazione e del Gusto dell’Università di Palermo.
Dopo il successo di placement delle due precedenti edizioni, al via la terza tranche di
reclutamento per formare esperti nella comunicazione e promozione della cultura del
gusto e della gastronomia. Figure richieste nel mercato […] Fonte Università: a Palermo il
master in Cultura e comunicazione del gusto (Leggi l'Articolo)
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La cultura bene comune per territori e genti
La cultura bene comune per territori e genti Ticinonews24 Terza edizione del bando di concorso
#faigirarelacultura «La cultura parla, racconta storie, sussurra poesia e a volte grida denunce. La
cultura è parte della vita di ognuno, è patrimonio comune, con le sue mille sfaccettature, gli infiniti
linguaggi. La cultura si lega al territorio, ricorda tradizioni, ma sa volare alta oltre i confini per
incontrare […] La cultura bene comune per territori e genti Ticinonews24 (adriana78)
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La Cucina del Senza® entra nell'Università

Università di Palermo CONCORSO (8 gennaio 2015) Procedure di selezione, per i dipartimenti e
per i vari settori concorsuali, relativo alla copertura di posti di professore universitario di seconda
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma l, della legge 240/2010. (GU
4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.96 del 9-12-2014) Il […] L'articolo Universita di Palermo –
Concorso per professori sembra essere il primo su Ok Concorsi. (redazioneokconcorsi)

Universita di Palermo – Concorso per vari professori
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Marcello Coronini, curatore di Gusto in Scena, chiamato dall'Università degli Studi di Milano per un
Master su cibo e salute. Venezia, 1 - 2 marzo 2015, al via la VII edizione di Gusto in Scena curata da
Marcello Coronini.Scrittore, critico enogastronomico, editore, docente universitario. Marcello
Coronini ha fatto della passione per il buon vivere uno stile di vita e una professione. Convinto
assertore che mangiare bene sia la strada giusta per vivere meglio, ha creato La Cucina del Senza®,
un’intuizione destinata a rivoluzionare l’alimentazione degli italiani. Presentata per la prima volta a
Gusto in Scena - di cui è ideatore e curatore - La Cucina del Senza® propone la realizzazione di
piatti “senza grassi o senza sale e dessert senza zucchero aggiunti”, in cui i piaceri della tavola
incontrano anche quelli della salute. Una filosofia che ha conquistato i migliori chef italiani presenti
alle passate edizioni di Gusto in Scena e che sta ora... (dinobortone)
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Università di Palermo AVVISO Comunicato relativo alla indizione delle procedure di selezione, per
i dipartimenti e per i vari settori concorsuali, relativo alla copertura di posti di professore
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 240/2010. (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.2 del […] L'articolo Universita di
Palermo – Concorso per vari professori sembra essere il primo su Ok Concorsi.
(redazioneokconcorsi)

Stefania Giannini venerdì a Palermo Incontra il ‘Parlamento della
legalità’
Sarà a Palermo venerdì il Ministro della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini.
il rappresentante de governo incontrerà i giovani studenti del Parlamento della Legalità Multietnico
e anche gli studenti “Ambasciatori dei Valori della Vita” dei Comuni di Camporeale, Monreale,
Palermo, Termini Imerese, Giardinello. L’incontro avverrànell’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Francesco
Ferrara”. Ad accogliere il Ministro (blogsicilia)
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