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San Giorgio a Cremano, presentazione del libro "che
bello lavorare"

L'incontro sul tema del lavoro e sul mondo

del mobbing è promosso dall'associazione

"Progetto San Giorgio".

 

Dicembre ricco di appuntamenti e con un

solo argomento principe, ovvero il lavoro,

quello che vedrà impegnata sin dalla prossima

domenica l’associazione socio-culturale

“Progetto San Giorgio”. Il 9 dicembre il

calendario è al via con la presentazione del

libro “Che bello lavorare”, di Vincenzo Russo.

La trama si snoda attraverso il percorso

lavorativo di una giovane donna vittima il

mobbing sul lavoro.

 

Dalle prospettive di successo alle vessazioni dei

superiori, fino alla retrocessione della propria

posizione lavorativa, alle minacce e all’isolamento:

una storia comune a tante che l’autore presenterà

presso la sede dell’associazione “Progetto San

Giorgio”, in via Luca Giordano 22 a San Giorgio a

Cremano, assieme al presidente Francesco Liguori.

Previsti gli interventi di Santino Mirabella, giudice

presso il tribunale di Catania e scrittore, dell’attrice

e regista Carmen Femiano e dell’assessore alla

valorizzazione delle Ville Vesuviane di San Giorgio a

Cremano, Giorgio Zinno.

 

 

 

Autore: Com. Stampa

Commenti (0)

Commenta articolo
L'ufficio di redazione avrà cura di leggere i singoli commenti prima della loro pubblicazione.

ARTICOLI DEL GIORNO

» Pollena Trocchia. Agapè partecipa al

"Safer Internet Day 2012"

» Pomigliano, la Fiom denuncia la Fiat in

procura

» Pomigliano, Ingroia canta bella ciao con gli

operai della Fiat

» Napoli. La voce della gente comune.

Seconda parte di una riflessione libera

» San Giorgio, lo strano caso di via Figliola

LE ULTIME DA SAN GIORGIO A
CREMANO

» San Giorgio, lo strano caso di via Figliola

» A San Giorgio a Cremano la "Passeggiata

Ecologica"

» A San Giorgio a Cremano "Finché vita non

ci separi"

» San Giorgio a Cremano. Uno sguardo alle

consulenze esterne conferite dal Comune

» A San Giorgio a Cremano si presenta

"Terra di un nuovo mondo"

» San Giorgio a Cremano. Si inaugura la

stagione teatrale di Villa Bruno

» San Giorgio a Cremano. "Operazione Fiato

sul Collo conclusa con successo"

» Alchimie in villa, a San Giorgio a Cremano

una serata dedicata ai profumi

NO STOP NEWS

Cerca l'articolo:  Testo da cercare...   CercaCerca

Titolo Autore Data Articolo Città

HomeHome CronacaCronaca PoliticaPolitica SocialeSociale TerritorioTerritorio Terza paginaTerza pagina ScuolaScuola I DossierI Dossier SportSport PubblicitàPubblicità

Mi piace 0 Invia

http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=8
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714#null
http://www.ilmediano.it/apz/send_art.aspx?id=3714
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=ilmediano.it&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilmediano.it%2Fapz%2Fvs_art.aspx%3Fid%3D3714&related=ilmedianoit&text=San%20Giorgio%20a%20Cremano%2C%20presentazione%20del%20libro%20%22che%20bello%20lavorare%22%20%7C%20ilmediano.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ilmediano.it%2Fapz%2Fvs_art.aspx%3Fid%3D3714&via=ilmedianoit
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ilmediano.it%2Fapz%2Fvs_art.aspx%3Fid%3D3714
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714&t=San%20Giorgio%20a%20Cremano,%20presentazione%20del%20libro%20%22che%20bello%20lavorare%22
http://it-it.facebook.com/pages/ilmedianoit/40401558995
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://www.ilmediano.it/apz/rss.ashx
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4364
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4363
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4362
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4361
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4360
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4360
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4335
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4082
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=4003
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3850
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3775
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3698
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3686
http://www.ilmediano.it/default.aspx
http://www.ilmediano.it/
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714#
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714#
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714#
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714#
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714#
http://www.ilmediano.it/apz/vs_art.aspx?id=3714#
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont_.aspx?id=33
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=5
http://www.ilmediano.it/apz/adv_page.aspx?id=6


» Se Bob Dylan scopre l'arte del pennello

» Abu Omar, pg chiede 12 anni per Pollari:

"Sono stati violati diritti umananitari"

» Festival di Sanremo, Fazio annuncia la

squadra: da Baggio a Barenboim, e arriva

anche la Bruni

» "Muhammad Alì sta bene", Laila smentisce

peggioramento del padre

» Android, la 5.0 sarà "Key Lime Pie":

l'aggiornamento in arrivo a maggio

» Leicester, ritrovato in un parcheggio lo

scheletro di Riccardo III

» Frosinone, dirigente suicida in ufficio

l'azienda ha perso la gara d'appalto

» Svolta in Cina, ok all'elezione dei sindacati

Foxconn promette: "Rappresentanti veri"

» Svolta in Cina, ok all'elezione dei sindacati

Foxconn promette: "Rappresentanti veri"

» Ambrosoli, via al tour con Renzi "Pdl

avanti col voto di scambio"

» Scelta civica, identikit dell'elettore: non è

un centrista e guarda al Pd

» Effetto Balotelli, così il Milan sogna la

grande rimonta

» Mps, interrogato Antonio Rizzo Vietti:

"Qualche pm insegue notorietà"

» Scommesse, Europol: smantellata rete

criminale con 380 gare truccate

» L’ibrido fa spettacolo E a Roma è in

vetrina

» Cercando il tesoro nella discarica:

reportage da Anlong Pi

» Gene Gnocchi con la cresta per il

benvenuto a Balotelli

» Aereo fuori pista, accuse dei sindacati "I

passeggeri devono sapere con chi volano"

» Parcheggia l'autobus in casa e lo trasforma

in ufficio

» Ruby, sì al legittimo impedimento. Il

processo rinviato all'11 febbraio

» Urli nella neve: autoritratti dell'orrore

» Aggredito con l'acido, il direttore del

Bolshoi vola in Germania

» Super Bowl, Beyoncé è la star

» Tunisi, la pasionaria del Bardo: "Così

difendo la Primavera"

» Siria, liberati ingegnere italiano e colleghi

russi rapiti a dicembre

NEWSLETTER

Indirizzo E-Mail

IscrivitiIscriviti

Utilità Offerte di Lavoro Servizi Cittadini e Diritti Tempo Libero Oroscopo

Orario Circumvesuviana

Orario FS

Cambio Valute

Traduzioni on line

Viabilità

Mappe

Motore Lavoro Emergenze

Servizi Essenziali

Previdenza

Consumatori

Disabili

Bambini

Il tempo che fa

Trova il cinema

Sport

Cuciniamo

Motori

Sport 2000

Oroscopo

Categorie

Cronaca (771), Politica (634), Avvenimenti (414), Annunciare Denunciare Rinunciare (163), Economia e

Lavoro (145), Attualità (130), La Storia magra (125), Arte & Tempo Libero (122), Storie d'Arte (117), Genitori,

Scuola e Diritto (110), La bilancia (108), Osservatorio Adolescenti (96), L'officina dei sensi (88), Cinema e

parole (61), Pillole di ’900 (59), Lingua in laboratorio (58), Pensare Italiano (56), Cultura (53), Sport (53),

Campania Contemporanea (50), Le città invisibili (36), Scuola (34), Il Sud che cammina (34), Osservatorio

Sociale (31), Pianeta Scuola (27), Criminopoli (25), La città involontaria (25), Campania, Regione d'

Europa (23), neAnastasis (23), Questioni di Genere (22), Musica (21), Pubblico e Privato (20), Diario di un

preside (18), Mo' basta. Scrivici tutto (18), Il Cardo (15), L'eleganza del Ciuccio (13), Osservatorio labiale (12),

Ambiente (12), Passeggiate Vesuviane (9), Parole barbare (9), Parco del Vesuvio (8), Teatro (7), Città

Vesuviana (7), Messaggi pubblicitari (3)

Archivio

Gennaio, Febbraio

Tag

ilmediano.it, ilmediano, il mediano, mediano, il mediano.it, hinterland, paesi vesuviani, area nolana,
informazione

Informazioni

©2013 ilmediano.it | Gerenza  |  Avvertenze  |  Lettore N. 16975008

http://rss.feedsportal.com/c/32275/f/438637/s/28373e6a/l/0L0Srepubblica0Bit0Cspeciali0Carte0Crecensioni0C20A130C0A20C0A40Cnews0Cse0Ibob0Idylan0Iscopre0Il0Iarte0Idel0Ipennello0E519338840C0Drss/story01.htm
http://rss.feedsportal.com/c/32275/f/438637/s/28370772/l/0L0Srepubblica0Bit0Cesteri0C20A130C0A20C0A40Cnews0Cabu0Iomar0Ipollari0E519326160C0Drss/story01.htm
http://rss.feedsportal.com/c/32275/f/438637/s/28373e66/l/0L0Srepubblica0Bit0Cspettacoli0Ee0Ecultura0C20A130C0A20C0A40Cnews0Cfabio0Ifazio0Ifestival0Isanremo0E519318510C0Drss/story01.htm
http://rss.feedsportal.com/c/32275/f/438637/s/28373e64/l/0L0Srepubblica0Bit0Csport0C20A130C0A20C0A40Cfoto0Cfiglia0Ial0Ismentisce0Ipeggioramento0Ipadre0E519293220C10C0Drss/story01.htm
http://www.vesuviana.it/web
http://www.ferroviedellostato.it/
http://it.finance.yahoo.com/valuta
http://translate.google.it/
http://www.quattroruote.it/infotrafic/index.cfm
http://maps.google.it/
http://www.motorelavoro.it/
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont.aspx?id=5
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont.aspx?id=14
http://www.italia.gov.it/itagov2/
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont.aspx?id=6
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont.aspx?id=16
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont.aspx?id=17
http://www.ilmeteo.it/
http://trovacinema.repubblica.it/
http://www.raisport.rai.it/sportindex
http://www.cucinareconamore.it/
http://www.clickar.it/
http://sport.ilmediano.it/
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont.aspx?id=8
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=6
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=4
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=8
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=17
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=7
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=3
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=25
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=29
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=38
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=27
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=22
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=19
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=40
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=30
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=15
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=18
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=16
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=9
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=5
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=36
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=11
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=1
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=33
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=42
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=34
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=31
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=35
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=39
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=20
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=47
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=12
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=21
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=32
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=45
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=26
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=44
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=43
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=2
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=24
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=46
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=23
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=13
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=28
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cat.aspx?id=48
http://www.ilmediano.it/apz/vs_mese.aspx?id=01
http://www.ilmediano.it/apz/vs_mese.aspx?id=02
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont_.aspx?id=30
http://www.ilmediano.it/apz/vs_cont_.aspx?id=31

