
Tweet

In Prima Pagina

Ingenio al femminile, il Consiglio
Nazionale Ingegneri lavora alla
seconda edizione
L'annuncio dell'avvio delle iniziative preliminari per la seconda
edizione del premio, rivolto alle studentesse italiane laureate in
ingegneria, arriva in occasione dell' 8 marzo, Giornata internazionale
dei diritti della donna
Martedì 8 Marzo 2022

BREVI

FITT AGIX CROSS, IL SISTEMA DI VMC
CENTRALIZZATA CON RECUPERO DI

CALORE 
FITT Agix cross è la soluzione proposta da FITT per
assicurare le migliori soluzioni di VMC a doppio
flusso

AMIANTO, AL VIA UN TAVOLO TECNICO PER LO
SVILUPPO DI UNA NUOVA PRASSI DI
RIFERIMENTO (UNI/PDR) 
Per venire incontro alle esigenze di amministrazioni,
imprese e cittadini che chiedono maggiore chiarezza
su come monitorare e gestire il rischio amianto

TORNA LA CESSIONE MULTIPLA DEI CREDITI,
ANIMA: “FONDAMENTALE PER IL RILANCIO DEL
SETTORE” 
Approvato il decreto sulla cessione del credito e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio.
Positivo il giudizio di Anima Confindustria che esorta
a continuare con sostituzioni più qualificate

FATTURATO DEI SERVIZI, NEL IV TRIMESTRE
2021 L’INDICE ISTAT AUMENTA DEL 13,6% SU
BASE ANNUA 
+0,8% congiunturale per le attività professionali,
scientifiche e tecniche

MOBILITÀ ELETTRICA, AGGIORNATO L’ELENCO
DISPOSITIVI DI RICARICA 
L'elenco è distinto tra dispositivi provvisti di Gestione
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I
n occasione della giornata mondiale
dedicata alla donna, il CNI annuncia di
aver avviato le iniziative preliminari
per l’organizzazione della seconda

edizione del Premio Tesi di Laurea “Ingenio
al Femminile”. Il premio è rivolto alle
studentesse italiane che si sono laureate in
ingegneria nel corso dell’a.a. 2020/21, e si
inquadra all’interno del più ampio progetto
“Ingenio al Femminile”.

Con tale progetto, giunto ormai al suo decimo anno di vita, il Consiglio Nazionale
Ingegneri promuove e valorizza le competenze femminili all’interno di un settore
ancora percepito di competenza maschile. L’iniziativa si inquadra, inoltre, all’interno
delle attività di diffusione dell’Obiettivo 5 “Parità di genere” dell’Agenda ONU 2030
per lo sviluppo sostenibile.

Il premio andrà a favore delle migliori tesi di laurea, che dovranno avere come
oggetto principale - o dovranno essere direttamente collegabili - ad una delle missioni
che compongono il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Nelle prossime
settimane il CNI individuerà con maggior precisione quali saranno le missioni attorno
alle quali verterà questa seconda edizione del premio.

Anche per questa nuova edizione partner dell’iniziativa sarà Cesop HR Consulting
Company, attraverso la quale sarà possibile creare dei canali di comunicazione diretta
tra le partecipanti al premio e il mondo del lavoro e della produzione.
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DALLE AZIENDE

ROVERPLASTIK PRODURRÀ GUARNIZIONI
CERTIFICATE PLASTICA SECONDA VITA MIX
ECO 
A partire dal mese di Marzo 2022, Roverplastik potrà
identificare con il marchio Plastica Seconda Vita Mix
Eco le guarnizioni STP e le guarnizioni per il settore
porte

LU-VE GROUP, FIRMATA L'ACQUISIZIONE DEL
75% DI REFRION 
Con questa operazione strategica da 8,1 milioni di
euro, il Gruppo consolida la propria presenza nel
settore più qualificato ed evoluto del grande
scambio termico

VIESSMANN SARÀ PARTNER UFFICIALE DEL
GIRO D’ITALIA 2022 
Il truck arancione dell’azienda accompagnerà gli
atleti in ogni tappa italiana del tour dal 10 al 29
maggio

SCHUECO: FRÉDÉRIC LECHANOINE È IL NUOVO
DIRETTORE COMMERCIALE 
In Italia da più di 15 anni, ha maturato una lunga
esperienza di gestione di reti di vendita in alcune tra
le più importanti aziende del settore edilizio

ENERBRAIN PARTNER TECNOLOGICO DI
BURGER KING ITALIA PER LA SOSTENIBILITÀ 
L’intervento di Enerbrain consiste nell’installazione
di un sistema di monitoraggio e gestione intelligente
dei vettori HVAC e di tutte le restanti utenze per un
risparmio energetico del 25% nella stagione termica
2021-2022

DA MITSUBISHI ELECTRIC UN PERCORSO
FORMATIVO PER GIOVANI PROGETTISTI 
“Progettiamo il Futuro”, questo il nome del progetto,
si articola in tre giornate di formazione, gratuite, in
presenza presso le sedi di Agrate Brianza e Roma dei

La prima edizione del premio è stata scelta per rappresentare l’Italia alla recente
giornata mondiale dell’Ingegneria (World Engineering Day, 4 marzo 2022), promossa
dall’UNESCO e dal WFEO.

Maggiori informazioni sono disponibili al link.
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Rigenerazione
urbana, la Ragioneria
dello Stato stoppa il
disegno di legge

Lavoro sommerso,
insediato il tavolo
tecnico per
l'elaborazione del
Piano nazionale di
contrasto

Lavori e servizi di
ingegneria e
architettura su 21
attrattori culturali:
gara di Invitalia da
140 milioni

La riforma del catasto
passa alla Camera:
respinto
l'emendamento del
centrodestra per
l'abrogazione

CLIMATIZZAZIONE

Sistema di climatizzazione
con controllo climatico di
precisione
Toshiba presenta SEIYA, la pompa di
calore reversibile per il settore
residenziale con classe A++ sia in
riscaldamento che raffrescamento e
filtro Ultra-Fresh

FIERE

Nuove date per il
DOMOTEX: dal 12 al 15
gennaio 2023
La fiera di riferimento per
pavimentazioni e rivestimenti torna
in presenza ad Hannover nel 2023

NUOVI EDIFICI

Gioia 22, la torre green di
Porta Nuova a Milano
Nesite ha fornito oltre 25.000 mq di
pavimento sopraelevato per la nuova
torre dall'impronta fortemente green,
sorta nell'ex area del complesso
dirigenziale INPS

Ultimi aggiornamenti
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