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Abruzzo: 3.300 le assunzioni tra luglio e settembre
Nella prima gli operai saranno l'84% del totale, nei secondi il 76% e circa 16% e
24% le quote dei colletti bianchi che verranno assunti nei due macro-settori.
Una specifica esperienza di lavoro, ...
Arezzo Web.it - 13 ore fa
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Febbraio 11th, 2011 1:34 am
E che vede in azione colletti bianchi e personaggi insospettabili, vere e proprio organizzazioni criminali.E le cifre
sono da capogiro: secondo il rapporto Ecomafia 2010 nell'ultimo anno sono ben 882 ...

FOTO
A Roma è riesplosa la
"guerra di mala"
(seconda parte)
Contropiano.org 21-7-2011

www.narcomafie.it - 17 ore fa

Legislazione antimafia, i conti non tornano
... tuttavia alcune leggi (approvate o in corso di esame da parte del Parlamento) sembrano favorire la criminalità dei
colletti bianchi. Come si giustifica questa apparente schizofrenia del legislatore? ...
www.narcomafie.it - 24-7-2011

A Roma è riesplosa la "guerra di mala" (seconda parte)
Possiamo constatare che le "guerre" per
conquistare una leadership scoppiano quando
viene meno quell'equilibrio garantito, a volte, dal
ruolo dei cosidetti "colletti bianchi", o perché
vengono ...

Persone: gennaro mokbel

Contropiano.org - 23-7-2011

Prodotti: romanzo repubblica

alemanno
Organizzazioni: finmeccanica
banda
Luoghi: roma magliana
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Siete sicuri di essere dei bravi Imprenditori o dei bravi managers?

Siete sicuri di essere
dei bravi Imprenditori
o dei bravi managers?
CorriereInformazione.it 21-7-2011

Frosinone - Truffa
miliardaria scoperta
dalla Guardia di
Finanza
Edizioni OggiNotizie 21-7-2011

Bari, i soldi sporchi del
clan Parisi 'lavati' in
negozi Degennaro:
'riciclaggio'
La Gazzetta del
Mezzogiorno - 21-7-2011
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E il resto dell'azienda? Domanderete: "...ma quale resto?" Ma come: "quale resto?", i: "colletti bianchi", la povera
forza "intellettuale" che vive fianco a fianco a voi i drammi di questi tempi' ...
www.comunicati.net - 22-7-2011

Fissato il processo "Cent'anni di storia" citati a comparire in appello tredici
imputati
... Molè e Alvaro) e due colletti bianchi. Era stato assolto per non aver
commesso il fatto Giorgio Dal Torrione (l'accusa aveva chiesto la condanna a 15
anni di reclusione per concorso esterno in ...
Gazzetta del Sud - Online - 22-7-2011

Persone: giuseppe piromalli
giorgio dal torrione
Organizzazioni: girolamo molè
giuseppe alvaro
Prodotti: natale
Luoghi: gioia tauro
Tags: richiesta famiglia

Frosinone - Truffa miliardaria scoperta dalla Guardia di Finanza
Si tratta di un tipo di criminalità molto difficile da
perseguire: si manifesta infatti con i "White
Collars' Crimes", cioè i crimini dei colletti
bianchi, commessi dal ceto dei grandi
imprenditori e ...

Organizzazioni:
guardia di finanza banca d'italia
Luoghi: frosinone cassino
Tags: società finanziarie attività

Edizioni OggiNotizie - 21-7-2011

Cronaca Frosinone - Truffa miliardaria scoperta dalla Guardia di Finanza
Si tratta di un tipo di criminalità molto difficile da
perseguire: si manifesta infatti con i 'White
Collars' Crimes', cioè i crimini dei colletti bianchi,
commessi dal ceto dei grandi imprenditori e ...
Roma Oggi - 21-7-2011
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Fidejussioni abusive, maxi-truffa da 3 mld: frodati in 60 mila
Per le Fiamme gialle si tratta di una delle truffe finanziarie più estese mai
accertate e rientra tra i cosiddetti 'White Collars' Crimes', i crimini dei colletti
bianchi, commessi da grandi ...
Wall Street Italia - 21-7-2011
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Bari, i soldi sporchi del clan Parisi 'lavati' in negozi Degennaro: 'riciclaggio'
Dopo aver esplorato i rapporti del clan con i
colletti bianchi, l'inchiesta Domino pare aver
seguito il vecchio insegnamento di Giovanni
Falcone. Follow the money, segui i soldi: la
Direzione ...

Persone: lello degennaro

La Gazzetta del Mezzogiorno - 21-7-2011

Luoghi: bari torre a mare

vincenzo lagioia
Organizzazioni: gico
lello degennaro
Tags: clan soldi
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