NETWORK

Accedi
LAVORO (HTTP://MIOJOB.REPUBBLICA.IT/?
UTM_SOURCE=HP.REPUBBLICA.IT&UTM_MEDIUM=LINKTR&UTM_CAMPAIGN=INTRAGRUPPO)
ANNUNCI (HTTP://ANNUNCI.REPUBBLICA.IT/ITALIA/)
ASTE (HTTP://WWW.ENTIETRIBUNALI.KATAWEB.IT/)

Politica (politica) Mondo (mondo) Cronaca (cronaca) Economia (economia-e-finanza) Sport (sport) Motori (motori)
Spettacoli (spettacoli-e-cultura) Tecnologia (tecno-e-scienze) Natura (natura) Fun (divertimento) Salute (salute) Sapori (cucina)
Istituto Luce (luce)

SPECIALI

LA REPUBBLICA DELLE IDEE 2017 (DOSSIER/LAREPUBBLICADELLEIDEE2017)

SEI RIFORME DA NON TRADIRE (DOSSIER/RIFORMEDANONTRADIRE)

Edizioni locali ()

GOVERNO GENTILONI (DOSSIER/GOVERNOGENTILONI)

MOVIMENTO 5 STELLE (DOSSIER/MOVIMENTO5STELLEBEPPEGRILLO) LAVORO (DOSSIER/ARTICOLO18) IMMIGRATI (DOSSIER/IMMIGRATI2015)
TERRORISMO ISIS (DOSSIER/IRAQAVANZATAIS) TRUMP PRESIDENTE (DOSSIER/TRUMPPRESIDENTE)

14 GIUGNO 2017

Lo chef Colonna testimonial
di Torno Subito, il concorso
per i giovani cuochi

Lo chef Antonello Colonna è uno dei
testimonial della quarta edizione di 'Torno
Subito', il programma della Regione Lazio
dedicato ai giovani, dai 18 ai 35 anni. Il bando
finanzia interamente percorsi integrati di alta
formazione, master o work experience in Italia
o all'estero, con un solo impegno: tornare nel
Lazio per mettere in pratica ciò che hanno
appreso. Per la nuova edizione 20162017 la
novità è la linea gusto. Il bando resterà aperto
fino al 21 giugno 2017. "Noi vogliamo
dimostrare che il Lazio diventa la regione dei
0:01 / 1:10
giovani, cioè quella Regione che di più si
caratterizza per politiche attente a rompere
quella barriera che esclude intere generazioni.
Quest'anno, con un grande testimonial, lo chef
157 (https://www.facebook.com/dialog/share?
Colonna, apriamo al settore del gusto quindi
app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Lo%20chef%20Colonna%20testimon
agli istituti alberghieri e a chi nel settore vuole
thumbsocialplay.jpg&href=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Froma%2Flochefcolonnatestimonialditornosubitoilconcorsoperigiovanicuochi%2F278559%2F27916
costruirsi una professione" commenta il
(https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Froma%2Flochefcolonnatestimonialditornosubitoilconcorsoperigiovanicuochi%2F278559
presidente della Regione Lazio, Nicola
(mailto:?subject=Lo%20chef%20Colonna%20testimonial%20di%20Torno%20Subito%2C%20il%20concorso%20per%20i%20giovani%20cuochi&body=Lo%20chef%20Antonello%2
Zingaretti.
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Palermo, finisce in rissa l'alleanza
tra Benigno e La Var...
(edizione/palermo/palermofinisce
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