ING 4 FUTURE green
Incontro streaming per la cittadinanza

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020
ore 18.00 – 20.00

Mai come ora la tecnologia ci permette di essere vicini anche da lontani; accantonate le modalità di
ritrovo ravvicinato ed affollato, il web permette comunque colloqui e confronti, per continuare a
costruire l’avvenire. Ed ecco, dunque, la versione on-line di “Ing4Future 2020”, annuale incontro
organizzato dall’Ordine Ingegneri della provincia di Vicenza per raccontare cosa e come questa
professione sta facendo per garantire un futuro più sostenibile.
In apertura saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza PIETRO
PAOLO LUCENTE e del Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri LUCA SCAPPINI
INTERVENTI con moderazione a cura di ALBERTO VICENTIN ingegnere chimico con indirizzo
ambientale e giornalista.
ALBERTO BERTUCCO ingegnere chimico,
professore ordinario dell’Università di Padova
La coltivazione industriale delle microalghe:
modalità ed opportunità di mercato
STEFANIA BRUSCHI ingegnere dei materiali e
direttore del Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Padova
Manifattura eco-sostenibile

ALESSANDRO SANNINO ingegnere chimico,
professore associato all’Università del Salento
Dal laboratorio alle farmacie: storia di un
superassorbente biodegradabile

O-ZONE TEAM - DUMITRITA SANDU, CARLOTTA
SEGNA, LUCA VITALI, FEDERICO TOSON, MAURO
PULICE, SIMONE SANDON, DAVID MAGNANI
Studenti e studentesse dei corsi di laurea in
MICHELE MILAN ingegnere ambientale
ingegneria aerospaziale, meccanica e ingegneria
Di quanto spazio ha bisogno l’uomo per vivere
informatica e delle telecomunicazioni Università
nella sua città? La misura dell’impronta ecologica di Padova
O-Zone: campionamento di inquinanti a diverse
FRANCESCO FATONE ingegnere ambientale,
altitudini, mediante un dispositivo economico e
professore ordinario all’Università politecnica
compatto
delle Marche
Azioni di innovazioni europee per migliorare
circolarità e sostenibilità di servizi idrici urbani

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Preiscrizione sul sito
EVENTBRITE, per gli iscritti all’ordine che richiedono l’attribuzione dei
CFP iscrizione obbligatoria tramite il sito ISIFORMAZIONE.
La partecipazione al seminario è valida ai fini della formazione continua
(attribuzione di 2 CFP). L’incontro, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Vicenza, è patrocinato dal CNI, dal DII dell’Università
degli Studi di Padova, dal Comune e dalla Provincia di Vicenza.
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