
di Lunedì 16 gennaio 2023



Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

2 Il Sole 24 Ore 16/01/2023 Le citta' diventano a misura dei giovani con la leva della rigenerazione
urbana (P.Pierotti)

3

3 Il Sole 24 Ore 16/01/2023 Si parte dall'obiettivo di costruire comunita' per creare spazi condivisi
(A.Paparo)

4

     9 Corriere della Sera 16/01/2023 Case green, i vecchi edifici stanno gia' perdendo valore (G.Pagliuca) 5

1 Italia Oggi Sette 16/01/2023 Appalti, parola d'ordine velocità (A.Mascolini) 7

Information and communication technology (ICT)Rubrica

16 L'Economia (Corriere della Sera) 16/01/2023 La rete per il web veloce? Senza 16 mila lavoratori non si fa (F.De Rosa) 9

AmbienteRubrica

1 Il Sole 24 Ore 16/01/2023 Consumo di suolo. L'Italia perde 19 ettari al giorno, in arrivo fondi salva
ambiente (A.Paparo)

11

ImpreseRubrica

5 L'Economia (Corriere della Sera) 16/01/2023 Operazione recupero. Il piano? Usare quei 3 miliardi nel cassetto
(A.Baccaro)

16

LavoroRubrica

13 Il Sole 24 Ore 16/01/2023 Coworking, servizi su misura pensati per ogni postazione (M.Voci) 19

Università e formazioneRubrica

10 Il Sole 24 Ore 16/01/2023 Dipartimenti eccellenti, il 56% viene confermato. Solo il 12% opera al Sud
(D.Checchi)

21

ProfessionistiRubrica

29 L'Economia (Corriere della Sera) 16/01/2023 Professionisti, il divario non e' solo generazionale 23

1 Italia Oggi Sette 16/01/2023 Professioni, la riforma delle lauree abilitanti e' pronta a partire (M.Damiani) 24

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.


















































	Sommario
	Edilizia e Appalti Pubblici
	Le citta' diventano a misura dei giovani con la leva della rigenerazione urbana (P.Pierotti)
	Si parte dall'obiettivo di costruire comunita' per creare spazi condivisi (A.Paparo)
	Case green, i vecchi edifici stanno gia' perdendo valore (G.Pagliuca)
	Appalti, parola d'ordine velocità (A.Mascolini)

	Information and communication technology (ICT)
	La rete per il web veloce? Senza 16 mila lavoratori non si fa (F.De Rosa)

	Ambiente
	Consumo di suolo. L'Italia perde 19 ettari al giorno, in arrivo fondi salva ambiente (A.Paparo)

	Imprese
	Operazione recupero. Il piano? Usare quei 3 miliardi nel cassetto (A.Baccaro)

	Lavoro
	Coworking, servizi su misura pensati per ogni postazione (M.Voci)

	Università e formazione
	Dipartimenti eccellenti, il 56% viene confermato. Solo il 12% opera al Sud (D.Checchi)

	Professionisti
	Professionisti, il divario non e' solo generazionale
	Professioni, la riforma delle lauree abilitanti e' pronta a partire (M.Damiani)


