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Mercoledì 9 ottobre alle 9,30 il taglio del nastro alla Fortezza da Basso. E' la più

grande Fiera d'Italia su scuola e formazione. Biglietti da 14 a 25 euro, per i 3

giorni,. Alla cerimonia inaugurale, moderata dal giornalista Corrado Zunino ...

Leggi la notizia
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Didacta Italia 2019: il ministro Fioramonti
all'inaugurazione
Nove da Firenze  38139  1 ora fa

Persone: didacta italia

cristina grieco

Organizzazioni: scuola scherma

Prodotti: festival

caduta del muro di berlino

Luoghi: firenze toscana

Tags: fiera formazione

Persone: spadolini

leonardo da vinci

Organizzazioni: fortezza indire

Luoghi: firenze europa

Tags: scuola fiera

Organizzazioni:

fondazione architetti firenze

fondazione

Luoghi: firenze italia

Tags: ambiente progetti

Persone: martini

montecatini soddisfatto

Organizzazioni: scuola regione

Prodotti: festival

Luoghi: toscana pistoia

Tags: inclusione albergo

Organizzazioni: fiera didacta

camera dei deputati

Prodotti: costituzione programma

Luoghi: firenze roma

Tags: seminari manifestazione

Persone: simone borra

Organizzazioni: scuola scuole

Prodotti: fiera

Luoghi: roma firenze

Tags: banchi pagella

ALTRE FONTI (31)

Scuola in fiera a Firenze, torna Didacta Italia
Torna a partire da domani, mercoledì 9 ottobre, fino a venerdì 11, Didacta Italia,
l'appuntamento fieristico dedicato alla scuola e in particolare a docenti, dirigenti
scolastici, educatori, formatori, professionisti ed imprenditori del mondo
scolastico e della ...

GoNews  -  4 ore fa

Didacta 2019: a Firenze la fiera della scuola
Un programma di oltre 180 eventi e 500 ore di
formazione : con Didacta Italia 2019 a Firenze torna
la grande fiera della scuola , l'appuntamento
riservato a insegnanti, dirigenti scolastici,
educatori, formatori, professionisti del  settore.
Confermata la ...

Il Reporter  -  6 ore fa

Dal rischio sismico all'ambiente, a Didacta i progetti per piccoli architetti
Da qui la presenza a Didacta 2019 , dove verranno
illustrati i progetti che la Fondazione porta ... per
formare la prima generazione di ragazzi
consapevole del rischio sismico in Italia e aiutare i
'...

ControRadio  -  6 ore fa

Premio inclusione al Martini con il progetto albergo etico
...di risparmio di Pistoia e Pescia e sostenuto con
un contributo anche dal Grande Oriente d'Italia, ... A
ritirare l'assegno, mercoledì prossimo, alla fiera
fiorentina Didacta, andrà Luisella Del Vigna , ...

Il Tirreno  -  6 ore fa

Fiera Didacta: partecipa anche la Camera dei Deputati
DIRE, Roma, 7 ott. - La Camera partecipa alla terza edizione della manifestazione
Fiera Didacta Italia che si svolge a Firenze, dal 9 all'11 ottobre, presso la Fortezza
da Basso . Fiera Didacta Italia rappresenta uno dei più importanti appuntamenti
fieristici sul mondo della scuola. L'...

Nove da Firenze  -  7-10-2019

La scuola 3.0 fa bene alla pagella più bravi con la didattica senza banchi
Lo studio completo verrà pubblicato a inizio 2020
ma i primi risultati, che saranno presentati a Fiera
Didacta Italia , il più importante appuntamento
dedicato al mondo della scuola in programma a ...

Firenze Repubblica  -  6-10-2019

La scuola del futuro va in scena a Firenze per Didacta
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