
condividi:

Gli indirizzi utili
Authority e dintorni. Questi
sono gli indirizzi di cui
potreste aver bisogno.. 

I Portali delle Regioni e
altri siti utili
Molte delle Regioni italiane
hanno portali "dalla parte del
consumatore". Tenerli
d'occhio conviene sempre.
Assieme agli altri che vi
segnaliamo.. 

Disdetta, recesso,
ripensamento: i moduli
per ''liberarsi'' delle
compagnie telefoniche
Le lettere da inviare per
disdire un contratto non
richiesto (e non solo), con
l'aiuto di Trovatariffe. 

Multa ingiusta?
Contestatela
Avete ricevuto una multa
ingiusta e pensate di
contestarla? Ecco come si
presenta l'istanza al Giudice
di pace. 
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Vuoi far colpo sul lavoro? Fatti una vacanza (video)
Lo spot di Expedia per convincere a fare la valigia e sconfiggere la crisi delle
partenze.
Pochi soldi? Ansia di cercare un impiego o tenersi stretto quello che si ha? Se pensate di
rimandare la vacanza di quest’estate per concentrarvi di più sul lavoro, Expedia vi avverte: “Chi
viaggia fa colpo”. E per convincervi a preparare la valigia vi mostra una triste storia (di seguito lo
spot): il povero Christian, che con fatica si è conquistato l’amore del suo capo a forza di
straordinari, viene scalzato da Alex, che con qualche aneddoto sul suo ultimo viaggio in
Buglaria conquista tutte le simpatie del superiore. 
Sull'efficacia dello spot non ci esprimiamo, ma il tentativo di capire e sconfiggere la crisi delle
vacanze c'è.
A proposito, oggi sono arrivati nuovi dati (targati Unioncamere e ISNART ): solo 23,4 milioni di
italiani, 4 milioni in meno del 2012, hanno programmato un viaggio per questa estate.
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Vuoi far colpo sul lavoro?
Fatti una vacanza (video)
Pochi soldi? Ansia di cercare un
impiego o tenersi stretto quello
che si ha? Se pensate di
rimandare la vacanza di
quest’estate per... [vai
all'articolo]

Snowden incontra gli
attivisti: ''Vuole rimanere a
Mosca''
Fermo nel “limbo” dell’aeroporto
di Sheremetyevo - a Mosca - in
attesa di asilo politico da quasi 3
settimane, la talpa del... [vai
all'articolo]

Via i lavori ai Fori imperiali:
le modifiche per mezzi
privati e pubblici
Pedonalizzazione di via dei Fori
Imperiali al via: da domani,
sabato 13 luglio, iniziano i lavori
e scatteranno le modifiche della
viabilità che,... [vai all'articolo]

Il governo vara il decreto,
Letta: ''Mai più figli di serie
B''
Il Consiglio dei ministri ha varato
il decreto legislativo
sull'equiparazione dei figli
naturali a quelli nati dentro il
matrimonio. Con questa... [vai
all'articolo]

Terremoto: scossa di 3,4 in
Lunigiana
Una scossa di magnitudo 3,4 é
stata registrata dall'Ingv alle 5,34
nel distretto sismico della
Lunigiana. Il terremoto è stato
registrato a 10,8 km... [vai
all'articolo]
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