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Il giorno 30 maggio 2018 alle ore 9.00 presso l' Aula Convegni  della Macroarea di Ingegneria si terrà la Giornata Formativa organizzata da 
ATIA ISWA ITALIA  in collaborazione con il 
Consorzio Italiano Compostatori (CIC)  e il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università di Roma Tor Vergata
(DICII)  sul tema " L'evoluzione tecnologica degli impianti di recupero delle frazioni biodegradabili di rifiuti: stato dell'arte e prospettiva in chiave di economia circolare".

L'evento è stato anche accreditato per il riconoscimento di CFP sia per gli iscritti all'Ordine degli ingegneri (CNI - 4 CFP), sia per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma (0,65 CFP). L'evento è Patrocinato da ANDIS, FISE ASSOAMBIENTE, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma, UTILITALIA.

La giornata sarà un'occasione per analizzare da un punto di vista tecnico lo stato dell'arte del recupero e riciclo del rifiuto organico per porre all'attenzione dei decisori politici le criticità e le potenziali linee evolutive del settore.

La partecipazione è gratuita, ma per gli ingegneri che volessero farsi attribuire i "crediti CFP", il seminario rilascia, ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali, numero 4 CFP a fronte di un contributo spese.

L'iscrizione è obbligatoria ed è necessario attenersi alle "modalità d'iscrizione" riportate nell'apposito spazio della locandina, per esigenze legate sia alla disponibilità di posti che all'eventuale attribuzione di CFP.

Tutti i dettagli sull'evento sono disponibili nel consultare il programma  in allegato.

Allegato: &nbsp;Programma della giornata formativa (480.43 KB)
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http://www.atiaiswa.it/
https://www.compost.it/
http://dicii.uniroma2.it/
http://dicii.uniroma2.it/
files/avvisi/giornata_formativa_ATIA_2018.pdf
files/avvisi/giornata_formativa_ATIA_2018.pdf
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