SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
L’innovazione tecnologica: come
fare reti e quali linee di
finanziamento

NJESDCOM
New Jobs through Environmental
Sustainable Development Competencies
Nuove professionalità attraverso le competenze
per lo sviluppo sostenibile

Seminario tecnico - venerdì 20 maggio 2011
n. partecipanti_______________________
Azienda / ente / …

IOL - INCONTRI OPERATIVI LOCALI
___________________________________

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
MODELLI COLLABORATIVI E
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

Nominativo di riferimento
___________________________________
Tel. ______________ fax______________

Quello che serve agli
imprenditori: indicazioni
pratiche, fonti, strumenti

E-mai ______________________________
L’evento è GRATUITO, ai soli fini organizzativi,
si prega di rinviare (tramite fax 0564.454588) la
presente scheda compilata in ogni sua parte
entro il giorno 16/05/2011, o di effettuare
l’iscrizione tramite e-mail (info@njesd.com)
indicando tutte le informazioni sopra richieste.

20 MAGGIO 2011 - ORE 15.30/18.30
Confindustria Grosseto
Salone Assemblee
Via Monterosa, 196 - Grosseto

Parteciperò anche ad altri
seminari
Indicare le date prescelte
27 maggio 2011 ____
10 giugno 2011 ____
17 giugno 2011 ____
Confindustria Grosseto tratterrà i dati forniti ai sensi del
nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali
ex Dlgs 196/2003

Il presente progetto è finanziato con il sostegno
della Commissione europea. L’autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

Segreteria organizzativa:
Confindustria Grosseto
Tel. 0564.448811
Info@confindustriagrosseto.it

Destinatari:
Imprenditori
Amministratori

Abbiamo il piacere di invitarla a
partecipare agli Incontri Operativi
Locali, una tappa del progetto
europeo "Nuove
professionalità attraverso le
competenze per lo Sviluppo
Sostenibile" (New Jobs Through
ESD Competencies).
Gli Incontri Operativi Locali
intendono coinvolgere attori del
mondo dell'Impresa e
dell'Amministrazione pubblica, in
un percorso di conoscenza sul
tema dello Sviluppo Sostenibile.
Con un taglio pragmatico e
formativo, rappresentano
workshop di approfondimento,
da un punto di vista pratico e
teorico, al fine del trasferimento
di buone pratiche che possono
trovare immediata applicazione
sul territorio, da parte
dell'Impresa come della
Amministrazione Pubblica.
L'incontro è gratuito, la
partecipazione è su invito.
Lo scopo fondamentale è quello
di fornire alle Imprese ed alle
Amministrazioni informazioni e
strumenti per iniziative concrete
ed operative.

Programma
 INTERVENTI

Fabrizio Santini, LEA
Laboratorio Educazione
Ambientale “La Finoria”,
Gavorrano (GR)
La Green Economy,
opportunità per l’impresa
(introduzione)
Roberto Pelosi, CRIT
Centro di Ricerca e
Innovazione Tecnologica
Vignola (MO)
L'innovazione Tecnologica
e lo Sviluppo Sostenibile.
Perché l'approccio
collaborativo è la via delle
Piccole e Medie Imprese.
Le opportunità di cofinanziamento, con particolare
riguardo ai Programmi Quadro
dell'Unione Europea
Crit è una società privata
specializzata nell’informazione
tecnologica e all’avanguardia nella
pratica della “innovazione
collaborativa”.

Prossimi
appuntamenti

- 27 maggio: 15.30/18.30
sede: Confindustria Grosseto
Introduzione - I consumi energetici in Italia
LEA Laboratorio Educazione Ambientale “La
Finoria”, Gavorrano (GR)
Il patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) e il
SEAP (Sustainable Energy Action Plan)
Veronica Aneris, Ingegnere Ambientale
(Fondazione Sviluppo Sostenibile Roma)
Energy Plant: un device di dobotica per
l'Energy Management, utile per imprese e
Amninistrazioni. Caratteristiche del prodotto,
elementi di promozione e applicazioni
pratiche.
Alessandro Ferlosio, amministratore di Entriòpia for
Innovation, Roma
- 10 giugno 15.30/18.30
sede: Confindustria Grosseto
Introduzione - La gestione dei rifiuti in Italia
e in Maremma
LEA Laboratorio Educazione Ambientale “La
Finoria”, Gavorrano (GR)
In attesa di titolo definitivo intervento
Marco Boschini, Coord. Rete dei Comuni Virtuosi
Italiani
Best practice. Gaia, il cassonetto intelligente.
Dall'idea alla realizzazione. Sviluppo ed
espansione del progetto
ing. Giovanni Bisio, amministratore della Iman
Pack di Schio (Vicenza)
- 17 giugno 15.30/18.30
sede: Sala conferenze loc. "Bagnetti", Parco
Minerario di Gavorrano
Introduzione - Il turismo sostenibile
LEA Laboratorio Educazione Ambientale “La
Finoria”, Gavorrano (GR)
Il turismo del nuovo millennio: fornire
Esperienze emotive personali e utilizzare il
web 2.0 per la promozione. Il turismo in prov.
di Grosseto: lo stato dell'arte e le prospettive.
Francesco Tapinassi, direttore APT Grosseto
La Rete Geoparchi UNESCO e le ulteriori
opportunità di sviluppo turistico del territorio
Alessandra Casini: direttore Parco Archeologico
Tecnologico delle Colline Metallifere Grossetane

