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Luca Conti 🌱  RT @invecedifumare: 📰Le università di
Milano-Bicocca e quella del Surrey hanno condotto uno
studio che ha riguardato studenti universitari,…

Spettacoli e Cultura - Un esercizio spirituale" , Edb, nel quale mette
a frutto la propria esperienza di tutor degli studenti ospiti di Villa
Nazareth " residenza universitaria romana dove lo stesso Tumminelli
si è formato " cui offre un servizio di accompagnamento e ...
Leggi la notizia

 
Persone: tumminelli tommaso d'aquino
Organizzazioni: università villa nazareth
Luoghi: roma
Tags: tentazioni studente

Università: tentazioni e virtù nella vita di uno
studente. Parla il tutor
Servizio Informazione Religiosa  50431 Crea Alert  2-11-2018

Persone: tumminelli cristo
Organizzazioni: università
Luoghi: roma villa nazareth
Tags: tutor esercizio spirituale
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Luoghi: roma
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ALTRE FONTI (3)

Università: Tumminelli , tutor, , 'studio è esercizio spirituale. Idolatria e confronto
con gli altri le peggiori tentazioni'
Contenuti correlati Un giovane ai giovani Università: tentazioni e virtù nella vita di
uno studente. Parla il tutor Giovani Studenti universitari: Tumminelli , tutor, ,
'discernimento per comprendere ...
Servizio Informazione Religiosa  -  2-11-2018

Studenti universitari: Tumminelli , tutor, , 'discernimento per comprendere la
propria vocazione'
Contenuti correlati Un giovane ai giovani Università: tentazioni e virtù nella vita di
uno studente. Parla il tutor Giovani Università: Tumminelli , tutor, , 'studio è esercizio
spirituale. Idolatria ...
Servizio Informazione Religiosa  -  2-11-2018
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SCUOLE E UNIVERSITA' CONTROCORRENTE: ARRIVA L'ONDA D'URTO!
... ma per prendere parte." Noi studentesse e
studenti dobbiamo ogni ...e sulle nostre proposte
per cambiare la scuola e l'università. In ...di
dispersione scolastica e di abbandono degli studi
universitari ...
Rete della conoscenza  -  2-11-2018

'Gamification' e cultura: intervista a Biancamaria Mori
... tenuto dal professore Carlo Gioventù, dove gli
studenti ... quando ero in università ero molto più
combattiva, ho capito che non è ...che i giovani sono
molto più curiosi e coinvolti degli universitari, ...
Lo Sbuffo  -  16-10-2018

E dopo Ratzinger, ora La Sapienza vuole cacciare anche i pro-life?
Universitari pro-life aggrediti all'Università La
Sapienza. Il ... formato da professori e studenti, per
opporsi all'invito verso ...
Uccr  -  10-10-2018

LETTERA La lotteria dei test per l'università: meglio estrarre a sorte
Ora, al di là, che, almeno nelle Università di Milano, si entra ... magari ottimi
studenti con ottimo voto di maturità vengano tenuti ...Già è difficilissimo trovare
lavoro se poi i tempi universitari ...
Italians  -  8-10-2018
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