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AVVISO AI TELESPETTATORI DEL CIRCUITO JULIE ITALIA: dopo l'assegnazione del nuovo piano frequenze da parte dello Stato, Julie Italia è
ancora visibile al canale 19 del digitale terrestre. Per quanti non riescano a visualizzare i nostri canali si rende necessaria la
sintonizzazione automatica dei vostri decoder secondo la seguente procedura: PREMERE SUL TELECOMANDO IL TASTO MENU, ANDARE
ALLA VOCE INSTALLAZIONE, POI SU RICERCA DEI CANALI MANUALE O SCANSIONE MANUALE VI COMPARIRA' LA SCELTA DEL CANALE DA
SINTONIZZARE, NEL NOSTRO CASO E' IL CANALE 51 O 34. UNA VOLTA INSERITO IL NUMERO DEL CANALE SELEZIONARE LA VOCE RICERCA. Ci
scusiamo per il disagio. INFO: redazione@julienews.it
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Si terrà sabato 19 gennaio, alle 11,
nell’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino,
“Come difendersi dal mobbing”, tavola
rotonda e presentazione del libro “Che bello
lavorare!” di Vincenzo Russo, edito da Homo

scrivens. Intervengono: Santino Mirabella,
Paolo Pappone, Riccardo Polidoro, Rita
Liguori, Luigi Necco, Peppe Avolio. Letture a
cura di Ferdinando Maddaloni e Carmen
Femiano. Modera Aldo Putignano.

Quanto è pulito il mondo del lavoro? Quanto

i lavoratori sono tutelati contro soprusi e
ingiustizie? Quanto vale la dignità di una

persona? E quanto costa calpestarla, in

termini umani e aziendali? È la storia di
Marirò, una giovane entusiasta della vita e

del lavoro, che finisce vittima di pressioni e
soprusi da parte dei superiori. Finché non

troverà in se stessa e nel suo profondo senso di giustizia, le chiavi d’accesso per una risalita morale e professionale,
che diverrà paradigmatica per altri lavoratori.
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Al Maschio Angioino tavola rotonda su
“Come difendersi dal mobbing”

cerca una notizia:

CORRELATE |  PIU' LETTE |  PRIMO PIANO

18/01/2013, 14:20 | Firma

del protocollo d'intesa tra

l'Ateneo e l'Ente Scuola

Edile Salerno

18/01/2013,

12:49 | Presentata questa

mattina a Napoli la quarta
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Martedì 22 Gennaio 2013Elisabetta Canalis posa in intimo sexy 22/01/2013, 14:00 | Benevento. Giovanni Izzo è il nuovo presidente del Consiglio comunale

Mi piace 0

Mi piace 0

Trovaci su Facebook

Julienews

Mi piace

Julienews piace a 66.399 persone.

Plug-in sociale di F acebook

Questo elemento non ha alcun commento

http://www.julienews.it/lostpass.php
http://adv.arubamediamarketing.it/Click?e=e11becb3e4156098bb9b35181249ddf73b43de8305307f02b04822bc7fd37c222e7b1f52e6c5a39ff9222cda57b72272816b77ab428faaef08629bd70f1b2701e3ae4a2ea6b2e8893ffac86cc74b141c3bd99bbe705b091ab6a01abafe75ed7c031cdd4c63ab67242b0022a8609afe007a0c12c04d4786d4&c=3704501962
http://www.julienews.it/notizie/cultura-e-tempo-libero_8.html
http://www.julienews.it/notizie/cultura-e-tempo-libero_8/eventi_85.html
http://www.julienews.it/notizie/piu-lette.html
http://www.julienews.it/notizie/piu-commentate.html
http://www.julienews.it/notizie/archivio.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.julienews.it%2Fnotizia%2Fcultura-e-tempo-libero%2Fal-maschio-angioino-tavola-rotonda-su-come-difendersi-dal-mobbing%2F292375_cultura-e-tempo-libero_8.html&text=Al%20Maschio%20Angioino%20tavola%20rotonda%20su%20%E2%80%9CCome%20difendersi%20dal%20mobbing%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.julienews.it%2Fnotizia%2Fcultura-e-tempo-libero%2Fal-maschio-angioino-tavola-rotonda-su-come-difendersi-dal-mobbing%2F292375_cultura-e-tempo-libero_8.html&via=julieitalia
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.julienews.it%2Fnotizia%2Fcultura-e-tempo-libero%2Fal-maschio-angioino-tavola-rotonda-su-come-difendersi-dal-mobbing%2F292375_cultura-e-tempo-libero_8.html
mailto:redazione@julienews.it
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.julienews.it%2Fnotizia%2Fcultura-e-tempo-libero%2Fal-maschio-angioino-tavola-rotonda-su-come-difendersi-dal-mobbing%2F292375_cultura-e-tempo-libero_8.html&text=Al%20Maschio%20Angioino%20tavola%20rotonda%20su%20%E2%80%9CCome%20difendersi%20dal%20mobbing%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.julienews.it%2Fnotizia%2Fcultura-e-tempo-libero%2Fal-maschio-angioino-tavola-rotonda-su-come-difendersi-dal-mobbing%2F292375_cultura-e-tempo-libero_8.html&via=julieitalia
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.julienews.it%2Fnotizia%2Fcultura-e-tempo-libero%2Fal-maschio-angioino-tavola-rotonda-su-come-difendersi-dal-mobbing%2F292375_cultura-e-tempo-libero_8.html
http://adv.arubamediamarketing.it/Click?e=e11becb3e4156098bb9b35181249ddf7db33f9ac70aa2060123b92f9eacbcb564489587451fcdb46be8ef1c16e6dd55babf19d95cd9ce9a3b883edacc0dd272d432aa15f60ed941b731ce190fe7ce7d85b29d7b0fa1196b9102946c1c9bd19381fa7f46c6a389f3a44b35efa334af5251eae60f36d71594bd46594a9a08a5ceda354c79b56efbc9e116b9c46914d3a7b4cc22e2d28e929e9b4003a1c93ea6e3394dca6208ab151f90121e4f6ac34184547d4e50b429edbcfd6b098485bf514d8&c=3246366166
http://www.julienews.it/click.php?uid=505746bb87e54
http://www.julienews.it/click.php?uid=500fe6e840d10
http://www.julienews.it/search_adv.php
http://www.julienews.it/home
http://www.julienews.it/streaming/
http://www.julienews.it/filmati/
http://www.julienews.it/photogalleries.html
http://www.julienews.it/blogs/ultime.html
http://www.julienews.it/appuntamenti/
http://www.julienews.it/sondaggi/
http://www.julienews.it/palinsesto/
http://www.julienews.it/programmi/
http://www.julienews.it/servizi/
http://www.julienews.it/notizie/politica_1.html
http://www.julienews.it/notizie/cronaca_3.html
http://www.julienews.it/notizie/economia-e-finanza_5.html
http://www.julienews.it/notizie/dal-mondo_2.html
http://www.julienews.it/notizie/provincia_4.html
http://www.julienews.it/notizie/istruzione-e-lavoro_7.html
http://www.julienews.it/notizie/cyber-scienza-e-gossip_6.html
http://www.julienews.it/notizie/cultura-e-tempo-libero_8.html
http://www.julienews.it/notizie/salute-e-benessere_10.html
http://www.julienews.it/notizie/sport_9.html
http://www.julienews.it/notizie/editoriali_11.html
http://www.julienews.it/notizia/politica/benevento-giovanni-izzo--il-nuovo-presidente-del-consiglio-comunale/292687_politica_1.html
http://www.facebook.com/Julienewsit
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/Julienewsit
http://www.facebook.com/Julienewsit
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/eniscr.ali
http://www.facebook.com/maria.trapani.12
http://www.facebook.com/mimmo.ferrara2
http://www.facebook.com/nello.allocca
http://www.facebook.com/davide.bisson.18
http://www.facebook.com/rajouta.kouki
http://www.facebook.com/tommyvotino
http://www.facebook.com/pamela.toto.5


Home

Streaming

Video

Foto

Blog

Più lette

Ultime dal blog

Ultimi commenti

Chi siamo

Redazione

Strutture

Regia mobile

Pubblicità

Cerca nel sito:

 

ricerca avanzata

Julie Italia S.r.l.

P.I. 01237201213

reg. trib. Napoli n. 85 del 21/09/2004

Associata Unione Industriali Napoli

edizione di “Memoriae”

17/01/2013, 15:05 | Ami: “A

Napoli un Tribunale della

Famiglia”

17/01/2013, 12:15 | A Napoli

il convegno “L’arbitrato

nella gestione dei conflitti:

ambiti di intervento e

potenzialità”

16/01/2013, 11:47 | "Perché

odi Napoli?", visita guidata

gratuita nella basilica

sfregiata dai proiettili

15/01/2013, 15:57 | Il

Cardinale Sepe incontra la

Nuova Orchestra Scarlatti:

"Scongiurare la

sospensione delle attività"

09:25 | Napoli ricorda i

martiri delle foibe

21/01/2013,

12:08 | 'Oliogramma', il

condimento diventa

un'opera d'arte

21/01/2013,

11:27 | Sportello antiracket

e antiusura affidato alla

Rete per la Legalità
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