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Ibl su donne e lavoro ‘verde'
L'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e le
relazioni industriali dell'Università degli Studi ‘Roma Tre' (Adapt), in collaborazione con il
Centro studi Marco Biagi, organizza a Roma (4 febbraio) un convegno su: “Green Jobs:
nuove opportunità o nuovi rischi per l'occupazione femminile?”. In cartellone i ...
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Eventi Manifestazioni - Cronologia
29/01 - Porti ecosostenibili

Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi le modalità d'abbonamento! Clicca qui

29/01 - “Bioenergy”, appuntamento Fast
29/01 - Abitare la Terra, responsabilmente
29/01 - Presentazione Canadian Solar
29/01 - Guida ai servizi energetici nel Salento
Ibl su donne e lavoro ‘verde'

La Staffetta Della Solidarietà

26/01 - Il 2/2 UP presenta Consuntivo 2009
22/01 - Il prezzo del petrolio a Novara
22/01 - Nucleare ieri, oggi, domani
22/01 - Fv, mini-eolico e Conto energia a Napoli
22/01 - PPP e Project Finance per FER
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Vita delle Società - Associazioni
(17/02) - Fusione Iride-Enìa: il profilo del nuovo soggetto
(17/02) - Shell propone taglio compensi del 20% a top management
(16/02) - Exxon, produzione 2009 rimpiazzata al 133%
(16/02) - Iride-Enìa, dai Cda disco verde sulla fusione. Soddisfatti i
sindaci
Politiche dell'energia
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(16/02) - Ue, in carica il nuovo esecutivo Barroso
(16/02) - Borsa gas, venerdì riunione al Mse su quote import
(15/02) - Nigeria, Goodluck Jonathan presidente ad interim
(15/02) - Istat, crollo import petrolio e gas nel 2009 (-36,5%)
Leggi e Atti Amministrativi
(16/02) - Gasolio serre, Confagricoltura ricorre al Tar del Lazio
(16/02) - Quotazione Saras, Moratti ascoltati dal pm
(16/02) - Conto energia, le certificazioni fiscali 2009
(16/02) - Tasse portuali, Assocostieri su aumento nel milleproroghe
Mercati e Prezzi
(17/02) - Speculazione, le regole Usa viste dalla Francia
(17/02) - Prezzi self, sempre contrastati benzina e diesel
(17/02) - Carburanti, piccoli movimenti per Erg e Tamoil
(17/02) - Balzo del paniere Opec
Distribuzione e Consumi
(17/02) - Carburanti, Gisc_Tv: allarme impianti privati
(16/02) - Consumi petroliferi, ben 16 mesi consecutivi in discesa
(16/02) - Riforma petrolifera, Faib e Figisc su tavoli Mse
(16/02) - Riforma petrolifera, la prossima settimana riunione plenaria
al Mse
Petrolio
(17/02) - La produzione mondiale di petrolio
(17/02) - I principali greggi importati in Italia nei primi nove mesi
2009
(17/02) - Le importazioni di greggio, semilavorati e di prodotti finiti in
Italia nei primi undici mesi 2009
(16/02) - Total, il 29/3 cda su raffineria Dunkerque
Energia Elettrica
(15/02) - Borsa elettrica, in aumento al Nord e nelle Isole
(15/02) - Autorità, incentivi per taglia-standby e semafori a LED
(11/02) - Così l'elettrodotto Italia-Montenegro
(10/02) - DL Alcoa, Autorità fissa le condizioni Al Senato
emendamenti sulla Rete
Gas Naturale - GPL - GNL
(15/02) - Sicurezza gas, l'Autorità riconosce 5 milioni di incentivi ai
distributori
(15/02) - Gnl Rovigo, ok alla seconda metaniera BP
(15/02) - Elettrogas scarica la sua prima metaniera a Panigaglia
(15/02) - Gas auto, associazioni chiedono rinnovo incentivi
Rinnovabili e Altre Fonti di Energia
(16/02) - Rinnovabili, consultazione Gse su fonti non programmabili
(16/02) - Nimby Forum: “le opere ferme al palo sono 283”
(16/02) - Conto energia, Assosolare scrive alle istituzioni
(16/02) - Fv, in esercizio oltre 900 MW
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