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Martedì 17 Novembre 2020 l’Ambasciata d’Italia a Londra presenta il 7° evento Science for Society in collaborazione con Zadig, dal titolo “Tempo per
prevenire” in occasione delle celebrazioni della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo 2020.

Ambasciata d'Italia - Londra
Ambasciata d'Italia - L'Aja. AGGIORNAMENTI AL 28/10/2020 Emergenza COVID - 19. ... “Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale italiano, in collaborazione con l'Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, da’ l’opportunita’ di usufruire di prestigiose
borse di studio per l’anno accademico ...

Ambasciata d'Italia - L'Aja
Ambasciata d'Italia - Madrid COVID-19: dal 23 novembre obbligo di tampone per chi arriva in Spagna dall'Italia e da altri Paesi UE Quel viaggio tra Italia
e Spagna nel segno del design Italian Design Day 2020: in un video i risultati del progetto lanciato dall'Ambasciata

Ambasciata d'Italia - Madrid
Da lunedì 30 novembre 2020 l’Ambasciata d’Italia a Varsavia inizierà l'emissione della carta di identità elettronica (CIE). Di conseguenza, l’ultimo giorno
utile per emettere le carte di identità cartacee (CIC) è venerdì 27 novembre 2020.

Ambasciata d'Italia - Varsavia
Il Presidente della Repubblica di Armenia, Armen Sarkissian, ha ricevuto per una visita di commiato l'Ambasciatore d'Italia in Armenia, Vincenzo Del
Monaco 06/11/2020. President of Armenia Armen Sarkissian held today a farewell meeting with Ambassador of Italy Vincenzo del Monaco. The President
highly valued the activity of Ambassador Vincenzo del Monaco and thanked for his efforts and personal contribution to the development and deepening of
the Armenian-Italian relations.

Ambasciata d'Italia - Jerevan
Grandi partnership per l'edizione USA della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (16-22 novembre 2020), che apre lunedi' 16 novembre
all’Ambasciata d’Italia a Washington con i "Med Diet Talks", una serie di tavole rotonde sulla Dieta Mediterranea, nel decennale del suo riconoscimento
da parte dell&rsquo...

Ambasciata d'Italia - Washington
Con riferimento al referendum confermativo popolare sul testo di legge costituzionale (articoli 56, 57 e 59) in materia di riduzione del numero dei
parlamentari previsto per il 20-21 settembre 2020, l’Ambasciata d’Italia ad Atene informa di aver terminato le procedure per l’invio postale dei plichi a
tutt...

Ambasciata d'Italia - Atene
Informazioni 12/11/2020. Si informa che, a partire dal 6 novembre 2020, i connazionali che intendano entrare in India dovranno registrare la certificazione
medica attestante l’esito negativo del test RT-PCR per COVID-19 entro le 72 ore antecedenti la partenza, sul portale www.newdelhiairport.in o
consegnandola in formato cartaceo all’arrivo in aeroporto al personale sanitario al...

Ambasciata d'Italia - New Delhi
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In occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia a Berna presenta l’evento “Premesse al I Festival della Poesia Italiana
in Svizzera”, che si terrà oggi alle ore 18 su Zoom. Saranno in collegamento importanti poeti italiani di diverse generazioni.

Ambasciata d'Italia - Berna
Accesso ai servizi consolari presso la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Stoccolma ISCRIZIONE AIRE Per una corretta trattazione delle
pratiche AIRE ed in vista delle future consultazioni elettorali, si invitano tutti i connazionali a provvedere ad aggiornare i dati riguardanti la propria
residenza tramite il portale FastIt.

Ambasciata d'Italia - Stoccolma
Ambasciata d'Italia - Bruxelles. ... Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione n. 9 borse di studio per la
frequenza del Master in “Performing Arts Management”. Le borse di studio avranno durata di 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2021. Per il bando del
Master e per l’invio della propria ...

Ambasciata d'Italia - Bruxelles
Ambasciata d'Italia - Lusaka. Coronavirus (COVID19) - Aggiornamenti ... Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato
da molti anni una proficua collaborazione nella formazione di giovani nel settore dello spettacolo e della musica in collaborazione con l’Accademia d’arti e
mestieri e dello spettacolo ...

Ambasciata d'Italia - Lusaka
Frankfurter Buchmesse 2020: 3 eventi organizzati da Ambasciata d'Italia a Berlino, Istituto Italiano di Cultura di Berlino e di Colonia, Consolato Generale
di Francoforte e Società Dante Alighieri 16/10/2020. 14.10.2020, ore 20.30: Weltempfang: “Together!

Ambasciata d'Italia - Berlino
Benvenuti sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Mosca! XXI Asta Mondiale di beneficenza del tartufo bianco d'Alba (Mosca, 8 novembre 2020) L’Architetto
Massimo Iosa Ghini “Ambasciatore del design” a IDD 2020 (Mosca, 5 novembre 2020)

Ambasciata d'Italia - Mosca
Ambasciata d'Italia a Praga ORARI DELL'UFFICIO CONSOLARE Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 / martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.30 alle ore 16.00 / mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 / giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 / venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Informazioni
telefoniche sono fornite ogni giorno lavorativo dalle ore 12.00 alle ore 14.00 al numero ...

Ambasciata d'Italia - Praga
Ambasciata d'Italia - Khartoum Aggiornamenti Coronavirus Settimana della Lingua Italiana a Khartoum (19-24 ottobre 2020)

Ambasciata d'Italia - Khartoum
In occasione dell’edizione 2020 dell’Italian Design Day, l’Ambasciata d’Italia a Bogotá ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Europeo di
Design (IED) di Barcellona, un webinar in spagnolo dal titolo “Design for the great reset” incentrato sul ruolo e gli strumenti ...

Ambasciata d'Italia - Bogota
l’Ambasciata d’Italia in Harare presenta il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” alla edizione 2020 dell’EU film Festival Zimbabwe.Il film del 2019 è
ispirato ad una storia vera e racconta una famiglia “imperfetta” con Alessandro Gassman quale attore protagonista.Il Direttore del film Stefano Cipani ha
ricev... Leggi tutto

Ambasciata d'Italia - Harare
Inaugurazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia in Baku/ Bak?dak? ?taliya S?firlyinin yeni binas?n?n açll??? 22/10/2020. Dopo tre anni di
preparazione e lavori, oggi abbiamo issato la nostra bandiera davanti alla nuova Ambasciata d’Italia in Baku.

Ambasciata d'Italia - Baku
L’Ambasciata d’Italia informa che, con ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020 è stato disposto l'obbligo, per chi entra in territorio
nazionale dopo aver soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna nei quattordici giorni antecedenti,...
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