La questione ambientale è ormai connessa strettamente ai diversi ambiti dell'economia: dal
mondo dell'agricoltura a quello dell'industria, dal
turismo alla ricerca, dal territorio alla politica.
L'esigenza di rispondere ad una crescente domanda di servizi nel settore ambientale e la
maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica
nei confronti delle tematiche ecologiche ha portato alla nascita di nuove figure professionali ma
anche di nuovi settori economici che offrono, in
particolar modo per i laureati in discipline scientifiche, vaste possibilità di sbocco del lavoro. Il
corso si prefigge di trasmettere le nozioni
nell’ambito delle discipline ambientali relative al
trattamento dei rifiuti, da quelli liquidi a quelli
solidi.

Programma
15.00 Registrazione degli iscritti
15.30 Saluti ed apertura dei lavori
Vincenzo Zigarella
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino
Giacomo Pucillo
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Benevento

Comitato Scientifico e Organizzatore
Responsabili Scientifici
Gaetano D’Agostino
Carmine Fasulo
Francesco Monaco

Comitato Organizzatore
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Avellino

Interventi
Vincenzo Belgiorno
Professore ordinario di Ingegneria sanitaria
ambientale e Direttore Generale Ente Idrico
Campano
Tecnologie Emergenti nel settore ambientale
con l’obiettivo di fornire delle nozioni generali
sull’importanza delle tecnologie nel mondo
dell’ingegneria civile ambientale. Durante lo
svolgimento dello stesso verranno illustrati i
contenuti generali che saranno poi approfonditi
in un successivo percorso suddiviso in moduli
formativi a cui i partecipanti si potranno iscrivere.

15.40 Soluzioni impiantistiche per il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi
16.40 Introduzione alla bonifica dei siti contaminati ed ai procedimenti autorizzativi
ambientali
17.40 Conclusioni

Per informazioni
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Avellino
Segreteria Amministrativa
tel 0825.36437
email segreteria@ordineingegneri.av.it

Note Organizzative
La partecipazione è gratuita.

EVENTO

Tecnologie Emergenti nel
Settore Civile Ambientale
15 marzo 2019, ore 15.00
L’evento potrà essere seguito presso
Sala Blu presso ex Carcere Borbonico
Via de Marsico
Avellino
dove verranno rilasciati
2 CFP come seminario
oppure in alternativa in
Agli Ingegneri, regolarmente iscritti ed in
regola con le firme di controllo, che seguiranno l'evento presso la Sala Blu presso ex Carcere Borbonico ad Avellino dove
verranno rilasciati 2 CFP come seminario, oppure in diretta streaming presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento
verranno rilasciati n. 2 CFP come convegno.

Durante il corso verrà distribuito un
modulo informativo nel quale potrà
essere espresso il proprio interesse per un
approfondimento successivo dei temi
trattati nel presente convegno

Diretta streaming presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento
Via Giustiniani, 11 - Benevento
dove verranno rilasciati
2 CFP come convegno

