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Seconda convention Mettiamoci la faccia
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Il 22 giugno si terrà la seconda convention di
“Mettiamoci la faccia”, il sistema di customer
satisfaction, introdotto dal Ministro Brunetta, per
misurare il gradimento dei servizi offerti dagli enti
pubblici da parte dei cittadini. La convention, dal
titolo “Misurare la soddisfazione dei cittadini: come
utilizzare un sistema di rilevazione semplice e
continuo”, si terrà a Roma presso la Camera di
Commercio dalle 10.00 alle 16.30.
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Biologico: una rivoluzione che nasce dalla comunicazione
Fu anche per rispondere all’appello disperato di Olga Owens
Huckins, che possedeva un santuario per uccelli, distrutto dai
prodotti tossici, che Rachel Carson cominciò la sua battaglia
per mettere al bando il DDT dalle coltivazioni e dai campi. La
strage di uccelli seguita alle dosi massicce di diserbante
impiegato non ...
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Acquisto certificato, la guida delle associazioni
Quanto è importante la certificazione energetica di una casa
in termini di risparmio economico? Quali documenti relativi
alla sicurezza degli impianti e agibilità deve presentare il
venditore di un immobile al suo acquirente? Qual è la
differenza fra attestato di qualificazione energetica e
certificazione energetica? La conoscenza di questi elementi ...
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Vedere la radio a Riva del Garda
Parole, parole, parole, ma questa volta la radio si potrà
anche ascoltare: il 18 e il 19 giugno a Riva del Garda si terrà
la settima edizione di RadioIncontri, la manifestazione
dedicata alla radiofonia che raccoglie incontri, dibattiti ma
anche show e performance artistiche dei personaggi più amati
della radio. Come ...
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Scientix, nuova community Ue per l'educazione scientifica
Dove trovare notizie, materiali didattici ed esempi di buone
pratiche in tema di educazione scientifica? Su Scientix, il
nuovo portale web lanciato dalla Commissione Europea e
rivolto a insegnanti, ricercatori, responsabili politici, operatori
locali, genitori e a tutti gli appassionati di educazione
scientifica. Il portale, fruibile in sei lingue diverse (inglese, ...
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Puglia, una rete di ricerca d'avanguardia
La Regione Puglia stanzia 500mila euro di finanziamenti per la ricerca e
investe sull'innovazione. Attraverso ...
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Informazione e Salute, Premio Tomassetti 2010
A Riccardo Tomassetti, giornalista scientifico unanimemente apprezzato
per le sue qualità umane e professionali, prematuramente ...

E-part, segnala il disservizio al tuo Comune
www.epart.it E-part è un nuovo spazio web per segnalare quello che non
va nella propria città ...
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Summer School in Teatro e Educazione alla Cittadinanza
L’educazione alla cittadinanza attraverso il teatro. Dal
Dipartimento della Formazione dell’Università di San ...
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Promuovere più senso di appartenenza
all'Europa. Dare ai cittadini l'opportunità di
partecipare alla costruzione di un Europa
sempre più vicina, ...

Il sorpasso di Apple e la corsa di Chrome
Flash 1 - Tempi duri per Bill Gates e la sua Microsoft. Non solo Apple ...
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Umbria Trash, il festival sostenibile sul folklore
Un evento low cost, a basso impatto ambientale sulla valorizzazione della
cultura popolare e il ...

Appuntamento a Roma per il Forum della Comunicazione
Il 15 e il 16 giugno si terrà a Roma la terza edizione del Forum ...
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Agenda digitale UE, internet veloce per tutti entro il 2020
Il commissario europeo Neelie Kroes ha reso pubblica l’Agenda digitale
che fissa alcuni obiettivi per ...

Tra e-book e I-Pad, il destino della carta
Da tempo si cerca di convincere la gente ad abbandonare un supporto
tecnologico che ha ...

Indie-Spot, i migliori video amatoriali a sfondo sociale
Indie-Spot.com è un progetto no profit che diffonde
pubblicitarie di utilità sociale. Il sito ...
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