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mercoledì 06.09.2017 (12:00) confservizitoscana.it
Jobbando: a Firenze il 5 e 6 ottobre
Jobbando è un nuovo modo di far incontrare aziende e candidati tutto l'anno: 365 giorni di
ricerca e selezione di nuove risorse, quando servono e quando nasce l'effettivo bisogno.
Continua a leggere

venerdì 08.09.2017 (12:00) it.geosnews.com
Jobbando: a Firenze il 5 e 6 ottobre
Jobbando è un nuovo modo di far incontrare aziende e candidati tutto l'anno: 365 giorni di
ricerca e selezione di nuove risorse, quando servono e quando nasce l'effettivo bisogno.
Continua a leggere

venerdì 08.09.2017 (12:00) firenzeonline.com
Jobbando: a Firenze il 5 e 6 ottobre, Firenze
Jobbando è un nuovo modo di far incontrare aziende e candidati tutto l'anno: 365 giorni di
ricerca e selezione di nuove risorse, quando servono e quando nasce l'effettivo bisogno.
Continua a leggere

Sabato 09.09.2017 (20:32) GoNews - Ultimi articoli
[ Firenze ] Lavoro, torna all'Obihall Jobbando
I colloqui e le occasioni di incontro su lavoro e formazione si moltiplicano grazie alla terza edizione
di Jobbando che, nel 2017, che cresce e si allunga. Jobbando 2017 è in programma il 5 e 6
ottobre prossimi (orario 9 18) all'Obihall di Firenze, ma l'ormai tradizionale evento si inserisce,
quest'anno per la prima volta, in una settimana di appuntamenti che prende il nome di "Fuori
Jobbando": 7 giorni, da lunedì 2 a domenica 8 ottobre, in cui si parlerà di lavoro nei luoghi più
inconsueti di Firenze. Continua a leggere

Lunedì 11.09.2017 (00:00) Portalegiovani - Lavoro
Jobbando: domande e offerte di lavoro si incontrano al Teatro Obihall di Firenze
Jobbando è il punto di incontro tra imprese, cittadini, scuole, università e istituzioni per favorire il
contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro. La III edizione si terrà il 5 e 6 ottobre 2017 al
Teatro Obihall di Firenze (Via Fabrizio De André, angolo Lungarno Aldo Moro. Continua a leggere
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Lunedì 18.09.2017 (11:00) alberghierosaffi.it
Il Saffi collabora all'organizzazione di "Jobbando 2017"
In occasione della manifestazione Jobbando 2017, che si terrà a Firenze dal 4 ottobre 2017, gli
studenti dell'Ipsseoa A. Saffi tornano a verificare quanto sia importante l'integrazione fra i saperi: lo
studio unito all'esperienza pratica. E' proprio in quest'ottica che gli alunni di "Enogastronomia"
prepareranno i piatti che gli studenti di "Sala e Vendita" serviranno al buffet inaugurale, alla
presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti. Continua a leggere

lunedì 18.09.2017 (12:00) eventiintoscana.it
Jobbando fiera del lavoro Obihall, Firenze (Firenze)
Torna all'Obihall la Fiera che propone una settimana di eventi dedicati al lavoro: Jobbando 2017
è in programma il 5 e 6 ottobre prossimi (orario 9- 18) all'Obihall di Firenze, ma l'ormai tradizionale
evento si inserisce, quest'anno per la prima volta, in una settimana di appuntamenti che prende il
nome di "Fuori Jobbando": 7 giorni, da lunedì 2 a domenica 8 ottobre, in cui si parlerà di lavoro nei
luoghi più inconsueti di Firenze. Continua a leggere

Lunedì 18.09.2017 (18:17) TuttoSesto
Torna "Jobbando": tante le aziende della Piana presenti alla manifestazione
Jobbando 2017 è in programma il 5 e 6 ottobre prossimi (orario 9- 18) all'Obihall di Firenze, ma
l'ormai tradizionale evento si inserisce, quest'anno per la prima volta, in una settimana di
appuntamenti che prende il nome di "Fuori Jobbando": 7 giorni, da lunedì 2 a domenica 8
ottobre, in cui si parlerà di lavoro nei luoghi più inconsueti di Firenze. Continua a leggere
martedì 19.09.2017 (12:00) areajob.it
Areajob a Jobbando 2017 - Areajob - Trova il tuo lavoro
Il 5 e 6 Ottobre, alla Obihall di Firenze, torna Jobbando! La manifestazione annuale punto di
incontro tra imprese, cittadini e università per favorire il contatto diretto tra domanda e offerta di
lavoro. I candidati troveranno spazio per opportunità lavorative, strumenti, orientamento
professionale e molto altro ancora. Areajob ti aspetta a Jobbando per un colloquio, porta il tuo
CV!

martedì 19.09.2017 (16:36) Piana Notizie
A Jobbando le aziende della Piana
E’ l’azienda calenzanese Qu.In srl a organizzare, per il terzo anno, Jobbando, la manifestazione
dedicata al mondo del lavoro in programma il 5 e 6 ottobre (orario 9 – 18) all’Obihall di Firenze. Il
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tradizionale evento si inserisce, quest’anno per la prima volta, in una settimana di appuntamenti
che prende il nome di “Fuori Jobbando” Continua a leggere

martedì 19.09.2017 (12:00) blog.giovanisi.it
Incontro fra domanda e offerta di lavoro, arriva "Jobbando"
Si rinnova l’appuntamento con la III edizione di Jobbando prevista il prossimo 5 e 6 ottobre 2017 al
Teatro Obihall di Firenze. Sono previste iniziative studiate ad Hoc per le varie fasce di utenza:
laureandi-neolaureati, disoccupati-inoccupati e occupati in cerca di nuove occasioni.
Continua a leggere

mercoledì 20.09.2017 (09:00) sportiamoci.it
JOBBANDO RUN
La Staffetta dedicata al lavoro è in programma sabato 7 ottobre alle 10. Partenza e arrivo
all’Obihall. Jobbando cresce e inizia a correre. L’appuntamento è con la Jobbando Run, la prima
staffetta dedicata al lavoro in programma a Firenze sabato 7 ottobre (partenza ore 10
dall’Obihall di Firenze). Un modo non solo per fare sport insieme all’aria aperta ma anche per
richiamare i valori del lavoro. 12 km o 4 km da correre o camminare da soli o in squadra.
Continua a leggere

mercoledì 20.09.2017 (09:00) RunToDay
JOBBANDO RUN, A FIRENZE LA PRIMA EDIZIONE
Jobbando cresce e inizia a correre. L’appuntamento è con la Jobbando Run, la prima staffetta
dedicata al lavoro in programma a Firenze sabato 7 ottobre (partenza ore 10 dall’Obihall di
Firenze). Un modo non solo per fare sport insieme all’aria aperta ma anche per richiamare i valori
del lavoro. 12 km o 4 km da correre o camminare da soli o in squadra. Continua a leggere

Mercoledì 20.09.2017 (12:00) runners.it
Jobbando Run, a Firenze la 1a edizione
Jobbando cresce e inizia a correre. L’appuntamento è con la Jobbando Run, la prima staffetta
dedicata al lavoro in programma a Firenze sabato 7 ottobre (partenza ore 10 dall’Obihall di
Firenze). Un modo non solo per fare sport insieme all’aria aperta ma anche per richiamare i valori
del lavoro. 12 km o 4 km da correre o camminare da soli o in squadra. La Jobbando Run è una
corsa per tutti! Continua a leggere
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Giovedì 21.09.2017 (12:00) reportsport.it
Jobbando Run, a Firenze la prima edizione
Un modo non solo per fare sport insieme all’aria aperta ma anche per richiamare i valori del
lavoro. 12 km o 4 km da correre o camminare da soli o in squadra. La Jobbando Run è una corsa
per tutti! I podisti potranno partecipare alla 12 km individuale: 3 giri da 4 km nel parco
dell'Albereta, sull'argine dell'Arno. Continua a leggere

sabato 23.09.2017 (16:21) Informagiovani Arezzo
Jobbando 2017
I colloqui e le occasioni di incontro su lavoro e formazione si moltiplicano grazie alla terza edizione
di Jobbando che, nel 2017, che cresce e si allunga. Jobbando 2017 è in programma il 5 e 6
ottobre prossimi (orario 9 – 18) all’Obihall di Firenze, ma l’ormai tradizionale evento si inserisce,
quest’anno per la prima volta, in una settimana di appuntamenti che prende il nome di “Fuori
Jobbando”: 7 giorni, da lunedì 2 a domenica 8 ottobre, in cui si parlerà di lavoro nei luoghi più
inconsueti di Firenze. Continua a leggere

Martedì 26.09.2017 (09:00) StampToscana
Didacta Italia OFF dal 26 al 29 settembre: concerti, film e seminari
A Didacta Italia il “fuori salone” per bambini, ragazzi e studenti, con film, concerti, seminari,
inteviste alla camera di Jobbando. Continua a leggere

Martedì 26.09.2017 (09:00) capponieditore.it
Presentazione del libro CREA CREDI CAMBIA a Jobbando - Firenze 2017
Marco Fioravanti presenterà il suo libro CREA CREDI CAMBIA (Capponi Editore, 2017, € 15,00)
all’evento JOBBANDO di Firenze il 5 ottobre 2017. Cos’è Jobbando? Jobbando è il punto di
incontro tra imprese, cittadini, scuole, università e istituzioni per favorire il contatto diretto tra
domanda e offerta di lavoro. Continua a leggere

Martedì 26.09.2017 (10:00) Murate Idea Park
Jobbando Digital a Murate Idea Park
Murate Idea Park ha deciso di ospitare “Jobbando Digital”, la rassegna collegata a Jobbando
per l’incrocio tra domanda e offerte di competenze sulle competenze digitali.
Continua a leggere
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Martedì 26.09.2017 (16:11) FirenzeToday
Lavoro, al Teatro Obihall torna Jobbando
I colloqui e le occasioni di incontro su lavoro e formazione si moltiplicano grazie alla terza edizione
di Jobbando che, nel 2017, che cresce e si allunga. Jobbando 2017 è in programma il 5 e 6
ottobre prossimi (orario 9 – 18) Continua a leggere

Giovedì 28.09.2017 (22:06) Toscana24
Agenda del giorno - 29 settembre
Ore 12, Firenze, Palazzo Vecchio, conferenza stampa di presentazione di Jobbando 2017.
Intervengono Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze, Simone Gheri, direttore
Anci Toscana e Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando.

Venerdì 29.09.2017 (07:40) finanziamentiagevolati.org
Agenda del giorno - 29 settembre
Ore 12, Firenze, Palazzo Vecchio, conferenza stampa di presentazione di Jobbando 2017.
Intervengono Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze, Simone Gheri, direttore
Anci Toscana e Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando.

Venerdì 29.09.2017 (09:00) gonews.it
Torna Jobbando, appuntamento all'Obihall con nuovi settori e molte novità
Sono tante le novità della terza edizione di Jobbando: un calendario più lungo, l’apertura a
settori nuovi, in particolare quello sportivo, lo street food che accompagnerà la manifestazione,
una serie di seminari e convegni a cui hanno confermato la loro presenza anche il ministro del
lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl. Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (09:00) ilreporter.it
Jobbando 2017: a Firenze la fiera per cercare lavoro
All'Obihall due giorni per parlare di lavoro e far incontrare candidati e aziende. E quest'anno
arriva anche Jobbando Run, la prima staffetta dedicata al lavoro. Continua a leggere
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Venerdì 29.09.2017 (09:00) Comune di Firenze
Torna Jobbando, appuntamento all'Obihall il 5 e 6 ottobre
Torna Jobbando, appuntamento allâ€™Obihall il 5 e 6 ottobreAl convegno inaugurale del 4
ottobre attesi il ministro Poletti e la segretaria della Cisl FurlanSono tante le novità della terza
edizione di Jobbando: un calendario più lungo, l’apertura a settori nuovi, inparticolare quello
sportivo, lo street food che accompagnerà la manifestazione, una serie di seminari econvegni a
cui hanno confermato la loro presenza anche il ministro del lavoro Giuliano Poletti e
AnnamariaFurlan, segretaria nazionale della Cisl. Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (09:00) toscanaoggi.it
«Jobbando», un nuovo modo di pensare al lavoro
Torna per la terza volta a Firenze l'iniziativa denominata «Jobbando», dedicata a un nuovo modo
di pensare al lavoro. L'appuntamento all'Obiholl il 5 e il 6 ottobre sarà preceduto da un convegno
inaugurale il 4 ottobre con il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, e la segretaria della Cisl,
Annamaria Furlan. Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (09:00) ANCI Toscana
Lavoro: anche Anci Toscana alla terza edizione di Jobbando
Il 5 e 6 ottobre all'Obihall il salone dove si incontrano giovani e imprese Torna "Jobbando", la
manifestazione che fa incontrare giovani e aziende, rivolta sia a chi cerca una prima esperienza
nel mondo del lavoro e vuole orientarsi tra nuove e vecchie professioni, sia a chi, avendo perso la
propria
attività,
cerca
una
seconda
opportunità
di
occupazione.
Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (09:00) tiforma.it
Ti Forma a Jobbando - Firenze, 6 ottobre 2017
Ti Forma è lieta di segnalarvi che il 5 e 6 ottobre all'Obihall di Firenze si terrà la terza edizione di
Jobbando 2017, punto di incontro tra imprese, cittadini, scuole, università e istituzioni per favorire il
contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro. Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (07:40) Tweet Imprese
Agenda del giorno 29 settembre
Ore 12, Firenze, Palazzo Vecchio, conferenza stampa di presentazione di Jobbando 2017.
Intervengono Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze, Simone Gheri, direttore
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Anci Toscana e Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando.

Venerdì 29.09.2017 (14:37) fionline
Torna Jobbando, appuntamento all'Obihall il 5 e 6 ottobre
Al convegno inaugurale del 4 ottobre attesi il ministro Poletti e la segretaria della Cisl Furlan.

Venerdì 29.09.2017 (16:30) MET - Cerimonie & Eventi
Torna Jobbando, appuntamento all'Obihall il 5 e 6 ottobre
Al convegno inaugurale del 4 ottobre attesi il ministro Poletti e la segretaria della Cisl Furlan.
Sono tante le novità della terza edizione di Jobbando: un calendario più lungo, l’apertura a
settori nuovi, in particolare quello sportivo, lo street food che accompagnerà la manifestazione,
una serie di seminari e convegni a cui hanno confermato la loro presenza anche il ministro del
lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl. Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (17:14) Home Page - 055Firenze
Firenze, torna Jobbando: appuntamento con il lavoro
Torna a Firenze Jobbando, l'evento sul mondo del lavoro che fa incontrare aziende e candidati.
Appuntamento all'Obihall il giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2017, con eventi per tutta la settimana.
"Un calendario più lungo, l’apertura a settori nuovi, in particolare quello sportivo, lo street food
che accompagnerà la manifestazione, una serie di seminari e convegni. Continua a leggere
Venerdì 29.09.2017 (18:30) Nove da Firenze
Jobbando 2017: una settimana di eventi dedicata al lavoro
Dal 2 all’8 ottobre prossimi tanti appuntamenti a Firenze e in Toscana. Al convegno del 4 ottobre
attesi il ministro Poletti e la segretaria della Cisl Furlan. I colloqui e le occasioni di incontro su lavoro
e formazione si moltiplicano grazie alla terza edizione di Jobbando che, nel 2017, che cresce e si
allunga. Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (16:35) Toscana TV
Jobbando, dal 5 al 6 ottobre, si allarga alla città
la fiera del lavoro cambia leggermente schema e si allarga con focus tematici ad altre zone
della città. Sono tante le novità della terza edizione di Jobbando: un calendario più lungo,
l’apertura a settori nuovi, in particolare quello sportivo, lo street food che accompagnerà la
manifestazione, una serie di seminari e convegni a cui hanno confermato la loro presenza anche
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il ministro del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan. Continua a leggere

Venerdì 29.09.2017 (17:46) Toscana24
Firenze, a ottobre torna (con novità) Jobbando
Sono tante le novità della terza edizione di Jobbando: un calendario più lungo, l'apertura a settori
nuovi (tipo quello sportivo), lo street food che accompagnerà la manifestazione e la
partecipazione (mercoledì 4 ottobre) del ministro del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan,
segretaria nazionale della Cisl al convegno "Lavoro in corso". Continua a leggere

Sabato 30.09.2017 (09:00) regione.toscana.it
Por Fse 2014-20: la Regione Toscana a Fiera Didacta Italia - Notizie
A Firenze il 27, 28 e 29 settembre 2017 la prima edizione italiana della fiera europea della scuola.
Con numerosi workshop e seminari per addetti ai lavori. E un "fuori salone" per bambini, ragazzi e
studenti, con film, concerti, seminari, inteviste alla camera di Jobbando. Continua a leggere

Sabato 30.09.2017 (13:30) Sei di Firenze se - Firenze
Jobbando Run a Firenze sabato 07 Ottobre
Sabato 7 ottobre (partenza ore 10 dall’Obihall di Firenze). Un modo non solo per fare sport insieme
all’aria aperta ma anche per richiamare i valori del lavoro. 12 km o 4 km da correre o camminare
da soli o in squadra. La Jobbando Run è una corsa per tutti! Continua a leggere

Sabato 30.09.2017 (15:39) Radio Toscana
Lavoro, a Firenze il 5-6 ottobre torna Jobbando – Ascolta
Il ministro del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl; con loro,
Antonella Mansi, vicepresidente di Confindustria; sono alcuni degli ospiti di Jobbando, evento
dedicato ai temi del lavoro che si tiene all’Obihall di Firenze il 5 e il 6 ottobre prossimo. Poletti,
Furlan e Mansi parteciperanno al convegno inaugurale che aprirà la manifestazione il 5. L’evento
è stato presentato ai nostri microfoni dall’organizzatore, Lapo Tasselli. Ascolta l’intervista

Domenica 01.10.2017 (09:00) Articolo 1
JOBBANDO - Firenze 5-6 ottobre 2017. Ci saremo anche noi!
Esiste oggi un luogo fisico, che possa essere terreno di incontro tra imprese, cittadini, scuole e
istituzioni? Si, esiste: è Jobbando; l’evento, giunto questo anno alla sua 3° edizione, nato per
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favorire il contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro. Un’ iniziativa che ad oggi può contare
la presenza di 5000 iscritti sul portale, 3000 ingressi, 800 partecipanti tra seminare e workshop e 70
Aziende. Continua a leggere

Domenica 01.10.2017 (11:00) podismounifi.wordpress.com
Le gare del mese in Toscana
Sabato 7 ottobre 2017 ? Firenze. "Jobbando Run". Prima edizione. Nell'ambito di Jobbando (5-6
ottobre). Corsa podistica di km 12 / km 4 individuale ed a staffetta su circuito all'interno del parco
dell'Albereta e sull'argine dell'Arno. Partenza alle ore 10 dall'Obihall. Iscrizioni a partire da 2 euro. A
tutti i partecipanti maglietta ricordo. Jobbando è il punto di incontro tra imprese, cittadini, scuole,
università ed istituzioni per favorire il contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro. Per inf. tel.
055.8827452, tel. 055.8874745, fax 055.8810221. http://www.jobbando.org

Lunedì 02.10.2017 (09:00) portalegiovani.comune.fi.it
Firenze di corsa al lavoro con la Jobbando Run
La prima edizione della Jobbando Run è l'evento che aprirà le porte all'autunno: l'appuntamento
è previsto per sabato 7 Ottobre con partenza alle ore 10.00 dal Teatro Obihall di Firenze.
L'iniziativa fa parte di Jobbando, la fiera del lavoro in programma giovedì 5 e venerdì 6 Ottobre.
Continua a leggere

Lunedì 02.10.2017 (09:00) polotecnico.gov.it
Orientamento post-diploma ? Orientamento al lavoro ? JOBBANDO 5/6 Ottobre 2017
Si informano gli studenti delle classi 4^ e 5^ ed i docenti delle classi interessate che anche per
quest’anno scolastico si rinnova l’appuntamento con la manifestazione dedicata al mondo del
lavoro. La nuova edizione si terrà il 5 e il 6 Ottobre 2017 presso l’ Obihall di Firenze, Lungarno Aldo
Moro, dalle ore 9.00 alle 18.00. Jobbando è una delle manifestazioni utili per l’ orientamento al
lavoro e si propone di favorire l’incontro diretto tra domanda ed offerta di lavoro in Toscana e
come luogo dove fare esperienze, incontri, colloqui, orientamento e formazione.
Continua a leggere

Lunedì 02.10.2017 (09:00) Confindustria Toscana
A Firenze torna Jobbando
Confindustria Toscana sarà presente al nuovo appuntamento di Jobbando, che si terrà all’Obihall
il 5 e 6 ottobre, patrocinando l'iniziativa e intervenendo al workshop su Industria 4.0. Jobbando è
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l'evento dove si incontrano imprese, cittadini, scuole, università e istituzioni. Continua a leggere

Lunedì 02.10.2017 (09:00) federmanager.it
Il presidente Cuzzilla interviene a Jobbando
Jobbando 2017 include un ricco programma di seminari e speech no stop che tocca, non solo i
temi principali del mondo del lavoro, ma che prevede il coinvolgimento di testimonial e progetti
capaci di destare l’interesse di un pubblico vario: da coloro che cercano il primo impiego, a
coloro che cercano una seconda opportunità professionale, a coloro che sono in cerca di idee,
opportunità formative e attività di orientamento. Continua a leggere

Lunedì 02.10.2017 (09:00) confartigianatofirenze.it
Trovare lavoro con l'artigianato, se ne parla a Firenze il 2 ottobre a FuoriJobbando
A Firenze torna Jobbando, l’evento dove si incontrano imprese, cittadini, scuole, università e
istituzioni per favorire il contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro in Toscana (Obihall il 5 e 6
ottobre 2017). Quest'anno sarà accompagnato da “Fuori Jobbando” Continua a leggere

Lunedì 02.10.2017 (13:49) Firenze Post - Cronaca
Firenze: all'Obihall torna Jobbando, con Poletti e Furlan fra gli ospiti
Il ministro del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl; sono
alcuni degli ospiti di Jobbando, evento dedicato ai temi del lavoro che si tiene all’Obihall di
Firenze il 5 e il 6 ottobre prossimo. Poletti e Furlan parteciperanno al convegno inaugurale che
aprirà la manifestazione il 4. Continua a leggere

Martedì 03.10.2017 (09:00) giornalepartiteiva.it
Regione Toscana: 5 e 6 ottobre terza edizione 'Jobbando Days'
Il 5 e 6 ottobre, all'Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di 'Jobbando Days', la fiera del lavoro
patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati, inoccupati e
occupati in cerca di nuovi lavori. Qui saranno presenti i candidati, le aziende e soggetti istituzionali,
come la Regione Toscana, che ha deciso di sfruttare al meglio l'occasione e la location, viste la sua
missione e le sue competenze in materia di servizi al lavoro e alle politiche attive.
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Martedì 03.10.2017 (09:00) Quin Cafè
Il Quincafè a Jobbando
In questa settimana Quincafè prende vita grazie a Jobbando: un evento dentro l’evento.
Continua a leggere

Martedì 03.10.2017 (11:00) Il Tirreno
Senza Titolo
Nomi altisonanti per Jobbando. Quest'anno arrivano per un saluto il ministro Giuliano Poletti e la
segretaria nazionale della Cisl Annamaria Furlan. Alla fiera del lavoro in programma il 5 e 6
ottobre all'Obihall di Firenze aggiustano gli ultimi dettagli, ma è chiaro che puntano a fare il pieno
di partecipanti. Continua a leggere

Martedì 03.10.2017 (10:38) redattoresociale.it - Ultime Notizie
Firenze, il ministro Poletti inaugura Jobbando
Al via la manifestazione dove le persone cercano opportunità professionali parlando con i
responsabili
delle
risorse
umane
delle
aziende.
Continua
a
leggere

Martedì 03.10.2017 (15:49) gonews.it - Toscana
La Regione Toscana protagonista a "Jobbando", la fiera del Lavoro
Il 5 e 6 ottobre, all'Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di "Jobbando Days", la fiera del
lavoro patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati,
inoccupati e occupati in cerca di nuovi lavori. Continua a leggere

Martedì 03.10.2017 (14:54) gonews.it - Firenze e Provincia
Il ministro Poletti alla terza edizione di Jobbando
Saranno il ministro del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl
ad aprire la terza edizione di Jobbando 2017. Entrambi partecipano al convegno inaugurale dal
titolo “Lavoro in corso” in programma domani, mercoledì 4 ottobre alle 17, all’Obihall di Firenze.
Continua a leggere
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Martedì 03.10.2017 (17:08) Adnkronos - Lavoro
Toscana: Regione, 5 e 6 ottobre terza edizione 'Jobbando Days'
Il 5 e 6 ottobre, all'Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di 'Jobbando Days', la fiera del
lavoro patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati,
inoccupati e occupati in cerca di nuovi lavori. Continua a leggere

Martedì 03.10.2017 (16:01) Luccaindiretta.it - Regione
La Regione Toscana protagonista a "Jobbando", la fiera del lavoro
Giovedì e venerdì (5 e 6 ottobre), l'Obihall di Firenze ospiterà la terza edizione di Jobbando Days,
la fiera del lavoro patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati,
disoccupati, inoccupati e occupati in cerca di nuovi lavori. Al meeting saranno presenti i
candidati, le aziende e i soggetti istituzionali. Continua a leggere

Martedì 03.10.2017 (20:30) Nove da Firenze
Jobbando, Regione Toscana alla fiera del lavoro
Candidati e aziende potranno incontrare gli operatori dei Centri per l'impiego. Il 5 e 6 ottobre,
all'Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di "Jobbando Days", la fiera del lavoro patrocinata
dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati, inoccupati e occupati in
cerca di nuovi lavori. Continua a leggere

Martedì 03.10.2017 (17:08) Arezzo Web
Regione Toscana: 5 e 6 ottobre terza edizione 'Jobbando Days'
Il 5 e 6 ottobre, all'Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di "Jobbando Days", la fiera del
lavoro patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati,
inoccupati e occupati in cerca di nuovi lavori. Continua a leggere

Mercoledì 04.10.2017 (00:00) Portalegiovani - Lavoro
Il ministro del lavoro Poletti all'apertura della terza edizione di Jobbando
Saranno il ministro del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl
ad aprire la terza edizione di Jobbando 2017. Entrambi partecipano al convegno inaugurale dal
titolo “Lavoro in corso” in programma mercoledì 4 ottobre alle 17, all’Obihall di Firenze Continua a
leggere
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Mercoledì 04.10.2017 (00:10) Toscana24
Agenda del giorno - 4 ottobre
Ore 17, Firenze, Obihall, convegno inaugurale di Jobbando 2017, "Lavoro in corso" con il ministro
del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl.

Mercoledì 04.10.2017 (09:00) Il Dubbio
Cuzzilla (Federmanager): "Occupazione cresce se crescono pmi italiane"
“L’occupazione cresce se crescono le pmi italiane”. Parte da questo assunto il presidente di
Federmanager, Stefano Cuzzilla, intervenendo a Firenze alla giornata di apertura della
manifestazione Jobbando. “La classe dimensionale delle imprese italiane è un problema.
Continua a leggere

Mercoledì 04.10.2017 (09:00) silvanofedi.com
1ª Jobbando Run
Sabato 7 Ottobre 2017 Firenze 1ª Jobbando Run. Continua a leggere

Mercoledì 04.10.2017 (11:00) cisl.it
Toscana. Cisl: "Attraverso strumenti come Jobbando possiamo dare corpo alle politiche attive per
il lavoro"
"Iniziative come Jobbando, che puntano a promuovere l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, sono importanti, ecco perché un sindacato come la Cisl ha voluto sostenere questa
esperienza”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl di Firenze e Prato, Roberto Pistonina.
Continua a leggere

Mercoledì 04.10.2017 (14:30) MET - Lavoro
La Regione Toscana protagonista a "Jobbando", la fiera del lavoro
Il 5 e 6 ottobre, all'Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di "Jobbando Days", la fiera del
lavoro patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati,
inoccupati e occupati in cerca di nuovi lavori. Continua a leggere
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Mercoledì 04.10.2017 (10:31) Tweet Imprese
Agenda del giorno - 4 ottobre
Ore 17, Firenze, Obihall, convegno inaugurale di Jobbando 2017, "Lavoro in corso" con il ministro
del lavoro Giuliano Poletti e Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl.

mercoledì 04.10.2017 (17:06) Arezzo Web
Cuzzilla (Federmanager): "Occupazione cresce se crescono pmi italiane
“L’occupazione cresce se crescono le pmi italiane”. Parte da questo assunto il presidente di
Federmanager, Stefano Cuzzilla, intervenendo a Firenze alla giornata di apertura della
manifestazione Jobbando. “ Continua a leggere

Mercoledì 04.10.2017 (20:23) gonews.it - Firenze e Provincia
Lavoro, Pistonina (Cisl Firenze): "Indispensabili politiche efficaci"
“A Firenze ci sono migliaia di persone che cercano lavoro e ci sono centinaia di aziende che
vogliono assumere ma che non riescono a trovare le giuste professionalità. Ecco perché iniziative
come Jobbando, che puntano a promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sono
importanti, ed ecco perché un sindacato come la Cisl ha voluto sostenere questa esperienza”
Continua a leggere

Mercoledì 04.10.2017 (20:10) Toscana24
Agenda del giorno - 5 ottobre
Ore 9-18, Firenze, Obihall, secondo giorno di Jobbando.

Mercoledì 04.10.2017 (19:25) Controradio
Poletti: caporalato, tenere alta la guardia
“Credo che il tema dei controlli vada sostenuto – ha detto, a margine dell’evento inaugurale di
“Jobbando” a Firenze, iniziativa che punta a promuovere l’incontro tra domanda e offerta – noi
lo abbiamo fatto costruendo l’Ispettorato nazionale del lavoro proprio per coordinare l’azione dei
diversi ispettori. Continua a leggere
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Mercoledì 04.10.2017 (17:06) Adnkronos - Lavoro
Lavoro: Cuzzilla (Federmanager), occupazione cresce se crescono pmi
"L’occupazione cresce se crescono le pmi italiane". Parte da questo assunto il presidente di
Federmanager, Stefano Cuzzilla, intervenendo a Firenze alla giornata di apertura della
manifestazione Jobbando. Continua a leggere

Mercoledì 04.10.2017 (06:58) Affari Italiani
Sì della Camera al Def. Mdp non vota Ok da Boccia, Renzi: "Governo solido"
Via libera di Montecitorio alla risoluzione di maggioranza alla nota di aggiornamento al Def. I si'
sono stati 318, 135 i voti contrari. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (00:30) Nove da Firenze
Jobbando, a Firenze il ministro del Lavoro Poletti
Poletti "In questo settore il pubblico ha bisogno del privato" Il ministro del Lavoro a Firenze per
Jobbando ha sottolineato vari passaggi del sistema lavoro, dalla formazione ai controlli,
dall'Alternanza Scuola Lavoro al caporalato. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (08:00) ANCI Toscana
Grande successo per lo stand Anci Toscana a Jobbando - ANCI Toscana
Interesse per lo spazio dedicato al servizio civile nella rassegna in corso all'Obihall. Grande
successo per lo stand di Anci Toscana a Jobbando, la manifestazione sul mondo del lavoro che
fa incontrare giovani e aziende, in corso oggi e domani all’Obihall di Firenze. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (08:00) pescepane.it
@ObiHall Firenze - Jobbando - 5/6 ottobre
Jobbando è la fiera del lavoro che si svolge il 05 e 06 ottobre presso ObiHall a Firenze, giunta alla
3a edizione, con il patrocinio della Regione Toscana, della Camera di Commercio di Firenze, del
Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze. Continua a leggere
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Giovedì 05.10.2017 (08:00) StraNotizie
Regione Toscana: 5 e 6 ottobre terza edizione 'Jobbando Days'
Il 5 e 6 ottobre, all’Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di ‘Jobbando Days’, la fiera del
lavoro patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati,
inoccupati e occupati in cerca di nuovi lavori. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (09:00) Toscana24
Al via Jobbando, più di 60 aziende ed enti all'Obihall
Più di 60 soggetti da oggi a Firenze danno vita a Jobbando, la fiera organizzata da Qu.In e
dedicata all'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (09:00) firenzetoday.it
Lavoro, Poletti inaugura Jobbando / FOTO
“Se prendi un cazzotto è grave, ma se ne prendi un secondo sei ancora più stordito ed è più
difficile rialzarti”. Così il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha parlato in occasione della
inaugurazione di “Jobbando 2017”. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (09:00) gonews.it
Alternanza scuola-lavoro, Toccafondi a Jobbando: "Mondo delle aziende apra le porte agli
studenti"
“In Toscana le scuole stanno rispondendo molto bene alla novità dell’alternanza scuola lavoro,
per tutti noi rappresenta scuola a tutti gli effetti, si fanno fare esperienze ai ragazzi di crescita, di
competenze e di orientamento, nei primi due anni di avvio graduale dell’alternanza quasi 360
scuole superiori toscane hanno fatto alternanza, circa il 95% del totale”. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (09:00) gonews.it
Jobbando Days a ObiHall, anche l'assessore Ciuoffo alla fiera del lavoro
Interverrà anche l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo alla terza edizione di
"Jobbando Days", la fiera del lavoro patrocinata dalla Regione Toscana (che parteciperà con un
proprio stand) rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati, inoccupati e occupati in cerca di
nuovi lavori. Continua a leggere
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Giovedì 05.10.2017 (09:00) rainews.it
Jobbando, chi cerca e chi trova lavoro
Per due giorni all'Obi Hall torna le fiera del mondo del lavoro dedicata a studenti e ai giovani che
cercano un'occupazione. Oltre 5mila i partecipanti a questa terza edizione con eventi sparsi in
tutta la città. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (11:00) la Repubblica.it
Cerchi un lavoro? Vediamoci a Jobbando
SUPER specializzati, ottimi conoscitori dell'inglese e disponibili a spostarsi. Eccolo l'identikit del
candidato perfetto per le 70 aziende che oggi e domani (ore 9-18, ingresso libero, registrazione su
www.jobbando.org) saranno all'Obihall di Firenze per la terza edizione di Jobbando, la
manifestazione organizzata dalla società fiorentina Qu.In. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (11:00) le-ultime-notizie.eu
Lavoro, Poletti inaugura Jobbando / FOTO
Il ministro del lavoro: "Forse riusciremo a portare Garanzia Giovani da 29 a 32 anni" “Se prendi un
cazzotto è grave, ma se ne prendi un secondo sei ancora più stordito ed è più difficile rialzarti”.
Così il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha parlato in occasione della inaugurazione di
“Jobbando 2017”. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (12:00) irpet.it
Jobbando Lavori in corso | IRPET Lavoro, Nicola Sciclone (English)
Jobbando is the meeting point for companies, citizens, schools, universities and institutions to
foster direct contact between supply and demand. Candidates find a place for job opportunities,
tools and professional orientation, companies find talent. Nicola Sciclone, Work Area Director,
Education and Welfare, will take part. For more information http://www.jobbando.org/

Giovedì 05.10.2017 (12:00) toscanaoggi.it
Alternanza scuola-lavoro: Toccafondi, «va fatta e fatta bene, il mondo del lavoro apra le porte
agli studenti»
Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'Istruzione, quest’oggi alla manifestazione «Jobbando» in
corso a Firenze, ha detto che «In Toscana le scuole stanno rispondendo molto bene alla novità
dell’alternanza scuola lavoro. Continua a leggere
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Giovedì 05.10.2017 (14:30) MET - Ultime notizie
Grande successo per lo stand Anci Toscana a Jobbando
Grande successo per lo stand di Anci Toscana a Jobbando, la manifestazione sul mondo del
lavoro che fa incontrare giovani e aziende, in corso oggi e domani all’Obihall di Firenze. Continua
a leggere

Giovedì 05.10.2017 (13:43) Altopascio.info - Regione Toscana
[ REGIONE TOSCANA ] Industria 4.0, il 6 ottobre Ciuoffo a workshop all'Obihall a Firenze
FIRENZE – Interverrà anche l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo alla terza
edizione di “Jobbando Days”, la fiera del lavoro patrocinata dalla Regione Toscana (che
parteciperà con un proprio stand) rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati, inoccupati e
occupati in cerca di nuovi lavori. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (08:08) Toscana24
Più di 60 aziende a Jobbando 2017
Più di 60 soggetti da oggi a Firenze danno vita a Jobbando, la fiera organizzata da Qu.In e
dedicata all'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (18:00) regioni.it
[Comunicato stampa Giunta regionale Toscana] Industria 4.0, il 6 ottobre Ciuoffo a workshop
all'Obihall a Firenze
Interverrà anche l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo alla terza edizione di
"Jobbando Days", la fiera del lavoro patrocinata dalla Regione Toscana (che parteciperà con un
proprio stand) rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati, inoccupati e occupati in cerca di
nuovi lavori. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (20:09) Toscana24
Agenda del giorno - 6 ottobre
Ore 10, Firenze, si conclude la 3/a edizione di Jobbando Days, fiera del lavoro patrocinata dalla
Regione Toscana e rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati, inoccupati e occupati in cerca
di nuovi lavori. Alle 10 workshop dedicato a Industria 4.0 con l'assessore regionale Stefano Ciuoffo.
Alle 12 'La nuova rete regionale dei Centri per l'impiego della Regione Toscana'.
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Giovedì 05.10.2017 (19:46) orizzontescuola.it
Toccafondi a Firenze su alternanza scuola-lavoro: le aziende aprano agli Studenti
Quest’anno con l’intero triennio coinvolto la scuola toscana avrà circa 130.000 ragazzi in
alternanza. Numeri che hanno la necessità di trovare nel mondo del lavoro ed in particolare nel
mondo delle aziende una porta aperta, anzi spalancata. Continua a leggere

Giovedì 05.10.2017 (20:00) corrierefiorentino.corriere.it
Il lavoro va in fiera, folla all'Obihall per la due giorni di Jobbando
Chi è a caccia di un lavoro si presenta, curriculum alla mano, alle aziende, che qui fanno i primi
colloqui. A Jobbando (il 5 e il 6 ottobre all’Obihall di Firenze), si incontra chi cerca un lavoro e chi
lo offre. Continua a leggere

Venerdì 06.10.2017 (08:00) toscana.coni.it
JOBBANDO 5-6 OTTOBRE 2017 Obihall
Jobbando 2017”. L'iniziativa punta a promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il
ministro all'inaugurazione di ieri ha cercato di spiegare le difficoltà economiche subite dall'Italia
negli ultimi 10 anni. Continua a leggere

Venerdì 06.10.2017 (10:30) Lucca OnLine
Venerdì 6 ottobre, l'agenda della Giunta regionale
Stefano Ciuoffo - Seminario Industria 4.0 nell'ambito della Rassegna Jobbando- Ore 10.30, Firenze,
Obihall

Venerdì 06.10.2017 (11:00) podistico.it
1° Jobbando Run
Il giorno 7 ottobre 2017 si è svolta la corsa podistica a Firenze in provincia di Firenze : 1° Jobbando
Run. La gara è su un percorso lungo 12 Kilometri. Continua a leggere
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Venerdì 06.10.2017 (10:30) Firenze OnLine
Venerdì 6 ottobre, l'agenda della Giunta regionale
Stefano Ciuoffo - Seminario Industria 4.0 nell'ambito della Rassegna Jobbando- Ore 10.30, Firenze,
Obihall

Venerdì 06.10.2017 (07:33) Tweet Imprese
Agenda del giorno – 6 ottobre
Ore 10, Firenze, si conclude la 3/a edizione di Jobbando Days, fiera del lavoro patrocinata dalla
Regione Toscana e rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati, inoccupati e occupati in cerca
di nuovi lavori. Alle 10 workshop dedicato a Industria 4.0 con l'assessore regionale Stefano Ciuoffo.
Alle 12 'La nuova rete regionale dei Centri per l'impiego della Regione Toscana'.

Sabato 07.10.2017 (00:00) Portalegiovani - Sport
Firenze di corsa al lavoro con la Jobbando Run
La prima edizione della Jobbando Run è l'evento che aprirà le porte all'autunno: l'appuntamento
è previsto per sabato 7 Ottobre con partenza alle ore 10.00 dal Teatro Obihall di Firenze. Continua
a leggere

Sabato 07.10.2017 (08:00) seidifirenzese.it
Ecco la prima edizione di Jobbando Run
Si è tenuta stamani la prima edizione della Jobbando Run con partenza alle ore 10 dall’Obihall.
Un sabato diverso per conciliare due fattori importantissimmi della nostra vita, lo sport e il mondo
del lavoro. Continua a leggere

Sabato 07.10.2017 (08:00) affaritaliani.it
Sì della Camera al Def. Mdp non vota. Ok da Boccia, Renzi: "Governo solido"
Via libera di Montecitorio alla risoluzione di maggioranza alla nota di aggiornamento al Def. I si'
sono stati 318, 135 i voti contrari. I deputati di Mdp non hanno partecipato alla votazione.
Continua a leggere
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Sabato 07.10.2017 (08:00) runners-tv.it
Successo per la prima edizione della Jobbando Run Jobbando corre anche nello sport
In oltre 200 tra sportivi e amatori hanno partecipato stamani alla prima edizione della Jobbando
Run di Firenze che si è svolta, con partenza e arrivo all’Obihall, sul percorso che si è snodato lungo
gli argini dell’Arno tra il Ponte da Verrazzano e il Ponte di Varlungo passando per il parco
dell’Albereta. Continua a leggere

Sabato 07.10.2017 (08:00) reportsport.it
Successo per la prima edizione della Jobbando Run
Complice il bel tempo e la temperatura ideale, in tanti hanno corso o camminato all’evento
sportivo che oggi chiude il calendario fiorentino del “Fuori Jobbando”. Continua a leggere

Sabato 07.10.2017 (08:00) eventiintoscana.it
Jobbando Run - Teatro ObiHall, Firenze (Firenze)
La Jobbando Run è una corsa per tutti! Se sei un podista puoi partecipare alla 12 km individuale:
3 giri da 4 km nel parco dell’Albereta, sull’argine dell’Arno. Continua a leggere

Sabato 07.10.2017 (11:00) eventa.it
Jobbando RUN
Una corsa per tutti! Se sei un podista puoi partecipare alla 12 km individuale: 3 giri da 4 km nel
parco dell'Albereta, sull'argine dell'Arno. Se ami correre in squadra e condividere fatica e
successi, iscriviti alla staffetta. Continua a leggere

Sabato 07.10.2017 (11:00) SoWhere
Jobbando RUN
Una corsa per tutti! Se sei un podista puoi partecipare alla 12 km individuale: 3 giri da 4 km nel
parco dell'Albereta, sull'argine dell'Arno. Se ami correre in squadra e condividere fatica e
successi, iscriviti alla staffetta. Continua a leggere
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Sabato 07.10.2017 (11:00) e20dove.it
Maratone, mezze maratone, campestri, trail-running, competitive e non
Non competitiva di Km 12, staffetta di 3 atleti per 4 Km c/u e famili run di Km 4. Partenza ore 10:00
dall'ObiHall, Lungarno Aldo Moro 3

Sabato 07.10.2017 (08:42) Firenze Post - Arti e Mestieri
Week End 7-8 ottobre a Firenze e in Toscana: spettacoli, eventi, mostre, festival
Connessa alla manifestazione Jobbando, sabato 7 ottobre (partenza ore 10 dall’Obihall, Via
Fabrizio De André) c’è la Jobbando Run. Continua a leggere

Domenica 08.10.2017 (11:00) servizilavoro.net
La Regione Toscana protagonista a "Jobbando", la fiera del lavoro
Il 5 e 6 ottobre, all’Obihall di Firenze, si svolge la terza edizione di “Jobbando Days”, la fiera del
lavoro patrocinata dalla Regione Toscana, rivolta a laureandi, neolaureati, disoccupati,
inoccupati e occupati in cerca di nuovi lavori. Continua a leggere

Giovedì 12.10.2017 (11:00) press.comune.fi.it
Torna Jobbando, appuntamento all'Obihall il 5 e 6 ottobre
Sono tante le novità della terza edizione di Jobbando: un calendario più lungo, l’apertura a
settori nuovi, in particolare quello sportivo, lo street food che accompagnerà la manifestazione,
una serie di seminari e convegni a cui hanno confermato la loro presenza anche il ministro del
lavoro Giuliano Poletti. Continua a leggere

Giovedì 12.10.2017 (11:00) CIDA
Il Presidente interviene a Jobbando - CIDA
Jobbando 2017 include un ricco programma di seminari e speech no stop che tocca, non solo i
temi principali del mondo del lavoro. Continua a leggere
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Giovedì 12.10.2017 (11:00) lavoro.gov.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Si svolgerà da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre, il Forum "Jobbando 2017 - Lavoro in corso"
organizzato dall'agenzia di formazione Qu.In. srl di Firenze. Continua a leggere

Martedì 17.10.2017 (11:00) coopfirenze.it
Diventare store manager
All'Università di Firenze un master per direttori di punto vendita. Appuntamento con il lavoro
Colloqui e incontri per saperne di più sul mondo del lavoro e sulle opportunità professionali. Per
chi sta cercando un’occupazione o desidera cambiarla, l’appuntamento è fissato il 5 e il 6
ottobre all’Obihall di Firenze (orario 9 -18) con la terza edizione di Jobbando. Continua a leggere

49

TV

50

ore 07:30 di lunedì, 9 ottobre 2017
Rai 3 - Buongiorno Regione Toscana - guarda il video

ore 19:30 di sabato, 7 ottobre 2017
TELE IRIDE - TG IRIDE - guarda il video

ore 14:00 di sabato, 7 ottobre 2017
Rai 3 - TGR Toscana - guarda il video

ore 13:45 di sabato, 7 ottobre 2017
Italia7 - TGT - guarda il video

ore 19:30 di venerdì, 6 ottobre 2017
Italia7 - TGT - guarda il video

ore 19:30 di venerdì, 6 ottobre 2017
TELE IRIDE - TG IRIDE - guarda il video
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ore 12:30 di venerdì, 6 ottobre 2017
TELE IRIDE - TG IRIDE - guarda il video

ore 18:00 di giovedì, 5 ottobre 2017
TVR Teleitalia - OGGI IN TOSCANA - guarda il video

ore 14:00 di giovedì, 5 ottobre 2017
Rai 3 - TGR Toscana - guarda il video

ore 19:30 di mercoledì, 4 ottobre 2017
Rtv38 - Tg 38 - guarda il video

ore 19:30 di mercoledì, 4 ottobre 2017
Rai 3 - TGR Toscana - guarda il video

ore 19:00 di mercoledì, 4 ottobre 2017
Toscana Tv - TOSCANA TG - guarda il video
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ore 19:00 di sabato, 30 settembre 2017
Toscana Tv - TOSCANA TG - guarda il video
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