EVENTI 2013
17-18-19 gennaio
18° Convegno: patologia immune e malattie orfane
24-25-26 gennaio
5° Congresso di traumatologia pediatrica
06 febbraio
Focus . Sistema edificio - Edifici a sistema
15 febbraio
Convegno Internazionale "Estrazione eco-sostenibile: opportunità di sviluppo"
02 marzo
Convegno nuovi bisogni, stessa solidarietà
12 marzo
Farmacologia clinica dei farmaci antiepatite
14 marzo
Incontri fitoiatrici 2013
16 marzo
Sensibilità al glutine: non solo celiachia
19 marzo
Infezione da HBV: scenari emergenti
21 marzo
“Tavolo Canada” Green Aerospace Workshop & b2b Session
21-22 marzo
Update in oncologia ginecologica e mammaria
04 aprile
I ricordi della felicità nella mente smarrita
16 aprile
Infezioni complicate di cute e tessuti molli
10 maggio
Le migliori tecniche in ottica di trading e investimento
11 maggio
SIA 2013- La prevenzione in andrologia e il ruolo delle istituzioni
12 maggio
Muoviamoci - Il nuovo dialogo tra politica, medicina e sport
18 maggio
Sclerosi multipla - verso il 2014

18-19 maggio
La vita emotiva degli animali
23 e 24 maggio
Oli e grassi come ingredienti nell'industria alimentare e cosmetica
19 giugno
Piccole imprese dentro e oltre la crisi
23-27 giugno
EFITA 2013
27 giugno
Premio Bogianen 2012
12 settembre - 6 ottobre
Wildlife Photographer of the Year 2012
20-22 settembre
Topten cardio
23 settembre
La nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo
Conoscenza e competenze per far crescere il Piemonte e l'Europa
2-3 ottobre
5° Salone Nazionale dell'imprenditoria femminile e giovanile
15-18 ottobre
View Conference 2013
8 novembre
Una riflessione a partire dal codice deontologico per un'azione disciplinare fondata
14 novembre
Design per il benessere nei luoghi di lavoro
18 novembre
L'industria della moda in Piemonte tra creatività ed innovazione
19 novembre
Sicurezza alimentare e difesa dell'autenticità delle produzioni nazionali
28-30 novembre
Corso nazionale AIGO
6 dicembre
La Cina....in viaggio a Torino verso EXPO 2015
6 dicembre
Il Controllo di Qualità in Microbiologia

