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Future Talks#21 Il digitale del futuro, con Enzo Maria Le Fevre Cervini
Future Talks#21 Il digitale del futuro, con Enzo Maria Le Fevre Cervini by EIIS 9 months ago 45 minutes 44 views Twitch: https://www.twitch.tv/eiis_twitch Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAEe_ZXGInEgJW7NIdg.
Everybody Matters: A Documentary Short Based on the Best Selling Book
Everybody Matters: A Documentary Short Based on the Best Selling Book by Barry-Wehmiller 3 years ago 37 minutes 42,774 views
Coprogettazione e beni comuni urbani: come fare la nostra città? | Alessandra Quarta | TEDxTorino
Coprogettazione e beni comuni urbani: come fare la nostra città? | Alessandra Quarta | TEDxTorino by TEDx Talks 2 years ago 9 minutes, 15 seconds 1,438 views Grazie , alla cooperazione , sociale gli spazi ed edifici urbani inutilizzati possono essere rigenerati, curati e gestiti: la centralità della ...
The dirty secret of capitalism -- and a new way forward | Nick Hanauer
The dirty secret of capitalism -- and a new way forward | Nick Hanauer by TED 1 year ago 17 minutes 1,461,269 views Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, subtitles, translations, personalized Talk recommendations and more.
Covid-19: La tecnologia a supporto della sanità tradizionale | Webinar
Covid-19: La tecnologia a supporto della sanità tradizionale | Webinar by Digital 4 Health 7 months ago 1 hour, 5 minutes 132 views Covid-19: La tecnologia a supporto della sanità tradizionale L'emergenza coronavirus sta mostrando tutti i limiti della sanità ...
TONI NEGRI, La filosofia non vive sulle nuvole (prima parte)
TONI NEGRI, La filosofia non vive sulle nuvole (prima parte) by roscio85 1 year ago 57 minutes 1,103 views TONI NEGRI, PAOLO FLORES D'ARCAIS, ANTONIO GNOLI \"Filosofia e politica dopo le Twin Towers. La filosofia non vive sulle ...
Nephilim: TRUE STORY of Satan, Fallen Angels, Giants, Aliens, Hybrids, Elongated Skulls \u0026 Nephilim
Nephilim: TRUE STORY of Satan, Fallen Angels, Giants, Aliens, Hybrids, Elongated Skulls \u0026 Nephilim by Trey Smith 7 years ago 1 hour, 54 minutes 6,962,944 views Nephilim: Origin of Genetic Evil, the Nephilim. NEPHILIM (FULL) DOCUMENTARY ...
La Tela del Ragno: il Secondo Impero Britannico
La Tela del Ragno: il Secondo Impero Britannico by Independent POV 2 years ago 1 hour, 18 minutes 3,933,154 views Guarda il documentario in italiano qui: https://youtu.be/VwmvXLamkto\n\n“La Tela del Ragno: il Secondo Impero Britannico”, è un ...
Le regole delle regole del gioco | Irene Facheris | TEDxTorino
Le regole delle regole del gioco | Irene Facheris | TEDxTorino by TEDx Talks 10 months ago 15 minutes 45,345 views Irene Facheris ci accompagna in un viaggio in tre step attraverso le discriminazioni di genere, razza e orientamento sessuale.
Il lungo ’68 italiano | Toni Negri - Gad Lerner
Il lungo ’68 italiano | Toni Negri - Gad Lerner by officinamultimediale 4 years ago 1 hour, 33 minutes 13,210 views Bellissima Fiera 2016 Milano 20 marzo 2016 | Frigoriferi Milanesi Il lungo '68 italiano. Riflessioni sul libro Storia di un comunista.
Peter Watkins – La Commune (Paris, 1871) (2000)
Peter Watkins – La Commune (Paris, 1871) (2000) by MatteoB. 8 months ago 5 hours, 46 minutes 17,946 views 1ère Partie 0:00 2ème Partie 2:44:42 \"So far as mental fireworks go, the Fourth of July weekend is unlikely to offer anything more ...
3 - XXIII Convegno annuale SIDI | La codificazione nell'ordinamento internazionale ed europeo
3 - XXIII Convegno annuale SIDI | La codificazione nell'ordinamento internazionale ed europeo by SIDI ISIL 2 years ago 1 hour, 41 minutes 112 views I SESSIONE: Il ruolo dell'organizzazione internazionale nella codificazione - parte2 00:00 Presiede: Fausto Pocar 00:50 Ennio ...
Webinar | Percorsi e parole per un’idea di futuro da cittadini responsabili
Webinar | Percorsi e parole per un’idea di futuro da cittadini responsabili by Rizzoli Education 10 months ago 1 hour, 1 minute 377 views Qual è il futuro disegnato dall'Agenda 2030, che prospetta sfide e problemi da affrontare in ambito globale? All'interno di questo ...
Governance, Risk and Compliance - Interazione con le business lines [Webcast con AIIA] (Italian)
Governance, Risk and Compliance - Interazione con le business lines [Webcast con AIIA] (Italian) by MEGA International 2 years ago 47 minutes 67 views Governance, Risk and Compliance, interazione con le business lines, approcci e nuovo schema metodologico Video sul ...
L'educazione al tempo della didattica a distanza - riflessioni storiche e pratiche sulla DaD
L'educazione al tempo della didattica a distanza - riflessioni storiche e pratiche sulla DaD by Rosmini International Campus 6 months ago 1 hour, 17 minutes 23 views 29 maggio 2020 - A partire da alcuni principi educativi fondamentali, saranno affrontati un percorso storico e pratico per potere ...
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