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Oltre alla pubblicazione delle migliori tesi, al candidato dell'elaborato

ritenuto più innovativo sarà riservato un tirocinio di sei mesi in azienda. C'è

tempo fino al 20 novembre 2020

Alleanza tra istituzione e impresa per creare un ponte tra l'accademia e il mercato del

lavoro. Il Consiglio nazionale ingegneri, editore del quadrimestrale L'ingegnere italiano, ha

lanciato insieme a Ppan, comunicazione e networking per il costruito - consulente

editoriale della rivista - il contest per tesi di laurea sulla chimica verde nel settore Oil&Gas.

Sponsor dell'iniziativa per il numero monografico in lavorazione è Nextchem, società del

Gruppo Maire Tecnimont dedicata alla... 

la provenienza: Avvenire

Cni-Nextchem. A caccia di neolaureati su
economia circolare e decarbonizzazione

Climathon 2019, Torino studia le nuove soluzioni di
economia circolare

Dialogare, confrontarsi e, soprattutto, proporre soluzioni per affrontare le emergenze

ambientali sempre più attuali.

Il 25 e il 26 ottobre la Città di Torino ed Environment Park saranno nuovamente uno dei punti

di riferimento internazionali delle politiche green, ospitando per il

Regioni marittime europee: la Sicilia al centro del confronto
sull’economia circolare [FOTO]

I delegati, in rappresentanza delle 160 regioni europee che aderiscono alla Conferenza delle

Regioni Periferiche e Marittime (CRPM), stanno dibattendo a Palermo su temi fondamentali

per lo sviluppo del sistema regionale dell’UE quali l’economia circolare, il turismo sostenibile,

la gestione

"ELEMENTI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE": SI APRE
ALL’IIC DI LONDRA LA SERIE DI INCONTRI "SCIENCE
FOR SOCIETY"

LONDRA aise - "Elementi dell’Economia Circolare" è il titolo dell’evento che, organizzato

dall'Ufficio Scientifico dell'Ambasciata d'Italia nel Regno Unito, in collaborazione con AISUK,

si terrà mercoledì 30 ottobre a Londra. L’incontro, che sarà ospitato dall’Istituto Italiano di
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