
Testata Periodicità Data Titolo articolo

online 7 dicembre 2011
Hospital risk management, master per gestire il 

rischio di errore in corsia

agenzia di 

stampa
7 dicembre 2011

Rischio clinico sotto controllo con l’hospital risk 

manager

online 6 dicembre 2011
Con l’hospital, risk manager rischio clinico sotto 

controllo

mensile 6 dicembre 2011 Hospital risk management

settimanale 3 dicembre 2011
Convegno Cineas: "Life skills" per innovazione e 

cambiamento 

quotidiano 2 dicembre 2011 Fare carriera grazie alle capacità di ascolto

online 30 novembre 2011
Life skills indispensabili per l’innovazione e il 

cambiamento

mensile 29 novembre 2011 Professionisti del rischio

online 28 novembre 2011
Life skills indispensabili per l’innovazione e il 

cambiamento

online 25 novembre 2011

Problem solving e team building: i life skills sono 

apprezzati sul lavoro quanto le competenze 

specialistiche
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online 25 novembre 2011 L’importanza delle “life skills”

online 24 novmebre 2011
Abilità personali e relazioni sociali indispensabili 

per le professioni del futuro

settimanale 21 novembre 2011 Life o hard skills? Meglio l'inglese

online 09 novembre 2011
L’assicuratore del futuro? Competente, ma anche 

pieno di passione

online 09 novembre 2011
Competenze specialistiche e "life skills" per le 

professioni del futuro

online 25 ottobre 2011
''Competenze specialistiche e life skills per le 

professioni del futuro'' 

mensile 19 ottobre 2011 Venti borse di studio per i master cineas

mensile 18 ottobre 2011 Venti borse di studio per i professionisti del rischio

mensile 14 ottobre 2011 Importante il ruolo dei risk engineers

quotidiano 10 ottobre 2011 20 borse di studio per risk manager

mensile 7 ottobre 2011 Borse di studio ai risk manager

settimanale 5 ottobre 2011 Debutta il master del rischio

online 3 ottobre 2011 Da Cineas 20 borse di studio

settimanale 22 settembre 2011
Cineas: 20 borse di studio per i master gestione 

rischi

online 20 settembre 2011 Per il risk manager 20 borse di studio con Cineas



quotidiano 18 settembre 2011 Da cineas 20 borse di studio

online 17 settembre 2011
Master in Risk Manger: 20 borse di studio offerte 

dal consorzio Cineas

settimanale 17 settembre 2011
Cineas: 20 borse di studio per i master gestione 

rischi

online 15 settembre 2011

I professionisti del rischio sempre più richiesti nei 

settori ambiente, sanità, imprese: 20 Borse di 

Studio per partecipare ai Master Cineas

online 15 settembre 2011

I professionisti del rischio sempre più richiesti nei 

settori ambiente, sanità, imprese: 20 Borse di 

Studio per partecipare ai Master Cineas

online 14 settembre 2011
Master Cineas. 20 Borse di studio a disposizione 

dal Consorzio universitario

agenzia di 

stampa
13 settembre 2011

Risk manager sempre più richiesti, al via 20 borse 

studio per master

quotidiano 12 settembre 2011 La carica dei risk manager

quotidiano 12 settembre 2011 Rischio controllato

online 8 settembre 2011 Esperti di rischio

quotidiano 8 settembre 2011 Politencico: borse di studio Cineas

mensile 9 settembre 2011 Nuove strategie per lo sviluppo

agenzia 7 settembre 2011
Da Cineas: 20 borse di studio per diventare 

professionisti del rischio

quotidiano 2 settembre 2011
Venti borse di studio per gestire il rischio. I master 

del consorzio universitario del politecnico



mensile 25 agosto 2011 Quattro nuove professioni 

online 03 agosto 2011
Ricostruzione, Cineas replica a De Santis: non 

chiudiamo

quotidiano 2 agosto 2011 Porte in faccia i cittadini, chiude lo sportello Reluis

quotidiano 15 luglio 2011 Riparazione delle case ora tempi più rapidi

online 14 luglio 2011
I Rischi del Terzo Millennio e le Opportunità di 

Crescita nascoste secondo Cineas

online 13 luglio 2011 Ugari: opportunità e rischi, come affrontarli?

online 11 luglio 2011 Manager in aula per evitare cyber risk

online 7 luglio 2011
Terzo Millennio: opportunità e rischi. Le 

competenze professionali per affrontarli

online 6 luglio 2011
Cineas e Ugari - Terzo Millennio: opportunità e 

rischi, le competenze professionali per affrontarli

online 6 luglio 2011
Terzo millennio: le competenze per affrontare 

opportunità e rischi

online 5 luglio 2011
Terzo Millennio: opportunità e rischi, le 

competenze professionali per affrontarli

online 5 luglio 2011 Un corso per il risk management che verrà

quotidiano 21 giugno 2011 Chiodi: "Case E: triplicati i risultati"

agenzia di 

stampa
16 giugno 2011

Terzo millennio opportunità e rischi. Le 

competenze professionali per affrontarli

online 8 giugno 2011
I rischi del Terzo Millennio: la proposta formativa 

Cineas - Ugari



online 7 giugno 2011
Risk Manager sempre più richiesti e meglio 

retribuiti, ecco i ruoli e i settori di impiego

agenzia di 

stampa
7 giugno 2011

Cineas, manager del rischio sono sempre più 

richiesti

quotidiano 7 giugno 2011 Quindicimila progetti in 20 giorni

mensile giugno 2011
Quando l'innovazione diventa un utile strumento di 

crescita

online 24 maggio 2011 Corso "Sicurezza globale nelle strutture sanitarie"

quotidiano 21 maggio 2011 Gli Italiani, un popolo di incoscienti e fatalisti

quotidiano 20 maggio 2011 «Ricostruzione pesante, non ci sono ostacoli»

quotidiano 20 maggio 2011
Case E, altro scontro al tavolo tecnico su prezzi e 

sicurezza

online 19 maggio 2011
Cineas annuncia un corso per la sicurezza nelle 

strutture sanitarie

quotidiano 7 maggio 2011 Danni? Crescita oltre l'Rc auto

online 2 maggio 2011

L’aquila: scontro sulla ricostruzione. Cialente ritira 

le deleghe a Riga, Cineas risponde all’attacco 

dell’Api

mensile maggio 2011 Sempre più attraenti

mensile maggio 2011 Innovare il mercato assicurativo

agenzia di 

stampa
21 aprile 2011

Convegno Cineas. Apertura ai giovani e 

innovazione nei prodotti

online 18 aprile 2011 Le polizze sono un prodotto intellegibile?



online 18 aprile 2011

Innovare e crescere nel mercato delle polizze in 

Italia: un opportuno incitamento dal convegno di 

Cineas

quotidiano 15 aprile 2011 Sicurezza, adeguamento sismico fai-da-te

quotidiano 14 aprile 2011 Terremoto comune affida le pratiche alla Fintecna

quotidiano 12 aprile 2011 Assicurazioni: ospedali senza rete

MF online 12 aprile 2011 Assicurazioni: ospedali senza rete

online 12 aprile 2011 Appuntamento: Milano convegno Cineas

online 12 aprile 2011 Assicurazioni: ospedali senza rete

online 12 aprile2011
Cineas Evento: "Innovare per crescere nel 

mercato assicurativo

online 12 aprile 2011
Cineas Evento: "Innovare per crescere nel 

mercato assicurativo

quotidiano 11 aprile 2011 Case E, 15mila progetti in 80 giorni

settimanale 9 aprile 2011 Innovare per crescere, la proposta di Cineas

online 8 aprile 2011
Cineas: innovare per crescere nel mondo 

assicurativo

agenzia di 

stampa
7 aprile 2011

Innovare per crescere nel mercato assicurativo 

italiano

online 5 aprile 2011
Milano - "Innovare per crescere nel mercato 

assicurativo italiano"

online 5 aprile 2011
Innovare per crescere nel mercato assicurativo 

italiano Convegno organizzato da CINEAS



online 5 aprile 2011

Al via la ricostruzionbe pesante. Centro storico I 

proprietari di immobili possono presentare le 

proposte progettuali e le richieste di finanziamento

online 5 aprile 2011 7 aprile, è tempo di ricominciare in centro

quotidiano 5 aprile 2011 Al via la ricostruzionbe pesante

online 4 aprile 2011
L'aquila: attuata mozione per la rinascita 

dell'assecentrale cittadino

quotidiano 31 marzo 2011 Case E, le regole per ricostruire

quotidiano 30 marzo 2011
Accordo raggiunto. Subito il via ai lavori per le 

case E

quotidiano  30 marzo 2011 Edifici E, i lavori possono partire

settimanale  22 marzo 2011 Dilaga la medicina difensiva 

quotidiano 20 marzo 2011
Sportello unico, questo sconosciuto: Di Stefano 

insiste, la filiera "frena"

quotidiano 15 marzo 2011 Giornate formative per medici e infermieri

quotidiano 7 marzo 2011
Quattro scosse sismiche avvertite in un'ora. Gli 

epicentri 

online 6 marzo 2011
Case E: quindicimila progetti da presentare entro 

giugno

online 18 febbraio 2011 Cineas, esaminate 11.000 pratiche

quotidiano 18 febbriao 2011 Ricostruzione delle E, tre decreti

online 17 febbraio 2011 Terremoto: rinnovata la convenzione al Cineas



online 17 febbraio 2011
Terremoto: rinnovo convenzione Cineas, viste 

11.000 pratiche

agenzia di 

stampa
17 febbraio 2011

Terremoto: rinnovo convenzione Cineas, 

esaminate 11 mila pratiche

online 17 febbraio 2011 Cineas, esaminate 11.000 pratiche

online 17 febbraio 2011 Terremoto: rinnovata la convenzione al Cineas

Quotidiano 19 gennaio 2011
Gestione dei rischi ambientali, al via il Master 

Cineas

settimanale 17 gennaio 2011 Costi della sanità sotto controllo

online 17 gennaio 2011
Cineas: al via i master per diventare manager dei 

rischi ambientali

online 12 gennaio 2011 Imparare a gestire i rischi ambientali

quotidiano 12 gennaio 2011
Calamità naturali. In 12 anni risarcimenti per due 

miliardi

radio 18 settembre 2011
Intervista Adolfo Bertani, presidente Cineas. Risk 

manager e borse di studio
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