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Cobox Cremona, al via i corsi di
formazione
Cobox è un nuovo spazio destinato al lavoro condiviso (o
coworking), inaugurato da pochi giorni a Cremona, in via dei
Comizi Agrari. Si tratta di un ambiente high tech dotato di 26
postazioni di lavoro.

Venerdì 05 Settembre 2014 | Scritto da Redazione

Esso rappresenta il primo step di un progetto più ambizioso, verso un Polo
Tecnologico che nei prossimi anni candiderà la provincia di Cremona a
divenire un punto di riferimento per l’Information Technology. 

L'iniziativa nasce e si sviluppa nell'ambito del consorzio Crit (Cremona
Information Techology), costituito da MailUp, Microdata Group, Linea Com,
Incode, Lanzoni, Gamm System, CSA Med e Next. 

A partire da 15 settembre, presso questa sede saranno attivi numerosi
corsi di formazione in ambito IT. Il debutto è affidato a Claudio Gagliardini,

Web Marketing Specialista di seidigitale.com, con il corso di 8 ore:
"Introduzione al web marketing su Facebook", che sarà seguito da giornate
dedicate al diritto su Startup e eCommerce, docente l'avvocato Enesto
Belisario.

Tra i docenti anche Antonio Molinari e Luca Bravo di incode e l'avvocato

 Sabato 06 Settembre 2014 

Le iniziative della
Associazione Zanoni di
Cremona per
settembre/ottobre 2014

 Sabato 06 Settembre 2014 

Cremona. Area Vasta ,nuovi
scenari per l’ente
intermedio sub-statale (ex
provincia)

SEGUI WELFARE NETWORK

    

Cremona La polemica
sull'Arcimboldo all'Expo 2015
Much ado about nothing?

Welfare Cremona  Welfare Lombardia  Welfare Italia  Welfare Europa  G. Corada Cerca nel sito...
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 Lunedì 08 Settembre 2014

Cremona. Luca Burgazzi eletto presidente
della Commissione Cultura
A questa prima seduta ha portato il suo saluto il sindaco
Gianluca Galimberti, che ha voluto rimarcare la centralità della
cultura

 Lunedì 08 Settembre 2014

Cremona. Successo per la presentazione
del romanzo di Marco Fornasari
Densamente popolata, la Sala dei Quadri del Palazzo
Comunale ha ospitato l’intervista di Silvio Masullo al giovane
scrittore cremonese

 Lunedì 08 Settembre 2014

Cremona. StradivariFestival 2014, manca
pochissimo al via
Domenica, inaugurazione di tre mostre al Museo del Violino, poi
incontro e concerto di Pavel Vernikov con il Trio Caikovskij

431 visite

Marco Maglio di Studio Maglio & Partners, cui si aggiungeranno numerose
altre figure professionali cremonesi e da tutta Italia.

INFO: www.co-box.it

Commenta

Articoli della stessa categoria

Find Ancestors in
Ireland

worldvitalrecords.com/Ireland

Search Billions of Records. Start
Your 7-Day Free Trial Now!

 Martedì 02 Settembre 2014 

Desenzano. Tramonto
d’estate in grande stile,
venerdì 5 e sabato 6
settembre

 Martedì 02 Settembre 2014 

Milano: mostra Architetture
Urbane presso galleria
Sabrina Falzone

 Martedì 02 Settembre 2014 

Teatro Impiria: prossimi
spettacoli

 Sabato 06 Settembre 2014

Cremona Intervista ad
Andrea Virgilio Assessore
all'Area Vasta e alla Casa

Foto Notizia

Video

 Lunedì 08 Settembre 2014

Cremona con Il sindaco
Galimberti celebra l’anniversario
dell’8 settembre 1943

Gera d'Adda: VICOLI 2014
appuntamenti con l’attore Bebo
Storti e con TAE Teatro
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 Domenica 07 Settembre 2014

Cremona. Arcimboldo all'Expo: non un
passo indietro ma uno in avanti (Pd)
Expo. Cremona è in grave ritardo rispetto ad altri territori

 Domenica 07 Settembre 2014

Cremona .Arcimboldo a Milano, Galimberti
non ha invertito la rotta
La scelta di Galimberti è poi la concretizzazione del secondo sì,
quello detto ai cittadini di Cremona.

 Giovedì 04 Settembre 2014

Cremona. Al via Chiacchiere in cortile,
incontri sulle tematiche della famiglia
Organizzato dal Centro per le Famiglie dell'assessorato al
Welfare di Cremona

 Giovedì 04 Settembre 2014

Cremona. Una notte da incubo: Maratona
Horror tra il 19 e il 20 settembre
Dalle 17:00 di venerdì 19 settembre alle 08:00 del mattino di
sabato 20, sette capolavori del cinema horror in proiezione al
Cinema Filo; contemporaneamente, performance al Centro
Fumetto Andrea Pazienza

 Martedì 02 Settembre 2014

Cremona. Ultimo appuntamento con Un
pizzico di corda
Venerdì 5 settembre, quinto e ultimo appuntamento della
rassegna con lo spettacolo della Fabius Constable & The Celtic
Harp Orchestra

 Martedì 02 Settembre 2014

Cremona. Giovedì 4 settembre primo
appuntamento con Chiacchiere in cortile
Dal 4 settembre nella splendida cornice di Palazzo Fodri

 Sabato 30 Agosto 2014

Cremona. Con Arcimboldo si o no il
sindaco ha fatto marketing alla città
Perderemo tre giapponesi, due australiani e quattro cinesi, ma
guadagneremo qualche centinaio di lombardi

(Pd) Video

 Giovedì 04 Settembre 2014

Cremona Debora
Serrachiani chiude la Festa
Unità 2014 di Crema (video)

 Mercoledì 03 Settembre 2014

Cremona. Roberto Speranza
alla Festa Unità 2014 di
Crema puntualizza la fase
politica (video)

Le Telefonate

 Venerdì 16 Maggio 2014

La telefonata di Pertini a quelli
della notte
La famosa telefonata di Pertini ad Arbore
durante la trasmissione cult degli anni '80:
"Quelli della notte"!

Vota i sondaggi
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 Sabato 30 Agosto 2014

Cremona Il cinema ritrovato torna la Filo
Novità di quest'anno l'aggiunta di un nuovo spettacolo
pomeridiano per favorire il pubblico degli anziani

 Sabato 30 Agosto 2014

NERO SU BIANCO mostra di Matteo Farina
a Cremonabooks
L’incontro con l'artista sabato 6 settembre alle ore 18.30

 Mercoledì 27 Agosto 2014

Cremona .In corso Garibaldi nel fine
settimana un “fiume” di appuntamenti
Un nuovo intenso fine settimana di animazione e appuntamenti
è in programma nel tratto pedonale di corso Garibaldi.

 Mercoledì 27 Agosto 2014

Cremona Per Expo2015 Propongo una
mostra su agroalimentare partendo da
Arcimboldo da affidare a Sgarbi | P.Carletti
(psi)
Perché non chiedere al prof. Sgarbi di svolgere la funzione di
curatore della mostra?

 Martedì 26 Agosto 2014

Cremona Stagione Lirica 2014 al Teatro
Ponchielli
Ad aprire la stagione Madama Butterfly di Giacomo Puccini,
certamente uno dei titoli più amati del compositore toscano

 Martedì 26 Agosto 2014

Cremona A Palazzo Affaitati A Floydian
Night
Quarto appuntamento della rassegna Un pizzico di corda -
L'altro lato del violino

 Lunedì 25 Agosto 2014

Arcimboldo. Il Sindaco di Cremona : Non è
un no alla Regione, anzi un duplice e
fortissimo sì
Il sindaco chiama l’Assessore Cappellini e scrive a lei e ai
cittadini cremonesi.

 Venerdì 05 Settembre 2014

Sei d'accordo di chiudere la
Moschea di Cremona? Vota qui

 Si sono d'accordo di chiudere la

Moschea

 No non sono d'accordo di

chiudere la Moschea

 VOTA!

Firma le petizioni

 Sabato 17 Maggio 2014

Patto per i Beni Comuni per
chiudere l'inceneritore di
Cremona
Di fronte alle troppe incertezze sulla futura
chiusura dell'inceneritore di San Rocco
sottoscrivi il Patto

Firme raccolte: 95

  Firma anche tu!
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 Lunedì 25 Agosto 2014

IL MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA
presenta il nuovo STRADIVARIfestival
Protagonista della kermesse il violino, dalla classica al jazz, dal
pop al rock.

 Lunedì 25 Agosto 2014

Cremona. Fare Nuova la Città sulle
polemiche per la tela dell’Arcimboldo a
Milano
Ribadiamo tutta la disponibilità di Cremona a collaborare con la
Regione per l' Expo

 Martedì 19 Agosto 2014

Cremona, al Cambonino Il gatto con gli
stivali, l'ultimo spettacolo dei Burattini
d'estate

Welfare Cremona Network
Il sito è arricchito da una mediateca,da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere al sito.
L'idea di costruire la rete dei portali Welfare News nasce dalla nostra esperienza concreta e dalla ferma volontà di credere nei valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti alla
persona, sui quali siamo convinti, vada fatta più comunicazione e migliore informazione.
Oggi abbiamo l'ambizione di intercettare qui cittadini, giovani o anziani, che abbiamo la voglia di affrontare questi temi con uno sguardo lungo verso il futuro.
Il portale welfarenetwork.it è un quotidiano gratuito on line, iscritto nel registro della stampa periodica del Tribunale di Cremona al n. 393 del 24.9.2003. Direttore responsabile Gian Carlo Storti.
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Cremona, welfare politica volontariato sindacato
persone donne uomini scuola cultu…
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