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 20/03/2013 - 22.43  Flora 2000 si prepara al consueto appuntamento con la mostra-evento dedicata alle piante
aromatiche e officinali che, per la sua undicesima edizione, si svolgerà nel vivaio del Garden Shop dal 22 al 30 marzo.
Aromantica è un percorso che guida il visitatore alla scoperta delle aromatiche, le piante del benessere che deliziano i
palati e [...]
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Riccione Giardini d’Autore 2013 mostra mercato di g iardinaggio  -  Un appuntamento 
dedicato a tutti gli appassionati di giardinaggio con i migliori vivaisti italiani. Tre giorni per condividere la passione per le
piante nella splendida cornice di Villa Lodi Fè, residenza storica nel centro di Riccione. Tra le proposte dei vivaisti piante
aromatiche e per l’orto, rose antiche e moderne, piante tropicali, camelie e azalee. [...](seorimini)

My special Car Show 2013 a Rimini offerta Hotel sul  mare  -  My Special Car Show, grande
evento dedicato alle auto speciali e sportive organizzato da GL events e Rimini Fiera torna per la sua undicesima
edizione a Rimini Fiera dal 5 al 7 aprile 2013. L’edizione 2013 si annuncia come un grande happening, ricco di sfide e
nuovi progetti che sapranno ancora una volta confermare My [...](seorimini)

Master 2013 – Formazione Organizzatore Eventi  -  Undicesima Edizione del Master con Stage in
Ideazione Organizzazione e Gestione Eventi. Il percorso formativo Rolls Service mira a formare 12 dinamici diplomati e/o
laureati nell’ambito dell’Organizzazione di Eventi. L’esperienza didattica (56 ore), a stretto contatto con Esperti Tecnici
del settore Eventi, sviluppa le competenze pratiche dei partecipanti, stimola l’attitudine a creare situazioni irripetibili,
accresce la capacità di pianificare e gestire le risorse che gravitano nel complesso mondo degli eventi. Il Job-Training è
parte integrante della didattica: 320 ore di formazione presso società che organizzano eventi nel campo della moda,
della musica, del cinema, del teatro. Chiedi il dettaglio informativo a segreteria@rollsservice.it Fissa un colloquio
063215024 Segui il nostro sito www.rollshr.com (rollsservice)

Master 2013 – Formazione Organizzatore Eventi.  -  Master 2013 – Formazione Organizzatore Eventi. Undicesima Edizione del Master con Stage in
Ideazione Organizzazione e Gestione Eventi. Il percorso formativo Rolls Service mira a formare 12 dinamici diplomati e/o laureati nell’ambito dell’Organizzazione di Eventi.
L’esperienza didattica (56 ore), a stretto contatto con Esperti Tecnici del settore Eventi, sviluppa le competenze pratiche dei partecipanti, stimola l’attitudine a creare situazioni
irripetibili, accresce la capacità di pianificare e gestire le risorse che gravitano nel complesso mondo degli eventi. Il Job-Training è parte integrante della didattica: 320 ore di
formazione presso società che organizzano eventi nel campo della moda, della musica, del cinema, del teatro. Chiedi il dettaglio informativo a segreteria@rollsservice.it Fissa un
colloquio 0645678702 Segui il nostro sito www.rollshr.com (rollsservice)

Napoli, Agrosud 2013  -  La biennale dedicata all'agricoltura, si prepara a riaprire i battenti per l'edizione 2013 con la 4° edizione della fiera dedicata alle tecnologie ed
innovazioni applicate al settore agricolo e zootecnico, in programma alla Mostra d'oltremare di Napoli dall'1 al 3 marzo 2013.(vininews)

Aromantica Undicesima edizione della mostra-evento dedicata alle piante aromatiche e
officinali –...
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