Promotion Workshop
ERASMUS + Sector Skills Alliances

PROGETTO EwasteR
Definire e sperimentare nuove competenze e capacità professionali per lo
sviluppo delle attività manageriali nel settore del recupero e del riutilizzo dei
rifiuti elettrici ed elettronici in Europa

La gestione del sistema dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) in Italia e in Toscana
Nuove prospettive occupazionali e nuovi scenari
per uno sviluppo locale sostenibile

Giovedì 3 Dicembre 2015
Palazzo del Governo – Provincia di Siena
Piazza Iacopo della Quercia
(Sala dell’Aurora – I° Piano)

Ore 9.30
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Ore 9.30

Registrazione

Rita Pisanello - (Provincia di

Moderatore

Siena)

PROGETTO EwasteR – La partnership, gli
obiettivi e le attività

PROGETTO EwasteR – I corsi formativi PILOTA
PROGETTO EwasteR – Il sistema della
formazione professionale in Italia e in Toscana: le
prospettive per il progetto EwasteR

ESPERIENZE I – La gestione dei RAEE nel ciclo
integrato dei rifiuti dell’ATO Toscana SUD.

Massimo Iannicello - (APEA
Siena)

Miriana Bucalossi - (Provincia di
Siena)

Enrico Lastrico - (SEI Toscana)

ESPERIENZE II – Il punto di vista delle imprese: il

Massimiliano Galardi (Impresa

caso di Riusatech

Riusatech)

ESPERIENZE III – Il punto di vista delle scuole:

Nicola Donatucci – (Istituto

riuso e riciclo dei RAEE all’Istituto Sarrocchi di
Siena

Tecnico Industriale “T.Sarrocchi”,
Siena)

ESPERIENZE IV - Sistema RAEE: rischi e
opportunità ne quadro delle evoluzioni normative

Chiusura dei lavori
Ore 13.00

Stefano Bini - (ERIFO, Roma)

Luca Lorusso – (CdC RAEE)
Dibattitto e discussione

Consegna degli attestati di frequenza

 Durante il workshop sarà offerta a tutti i partecipanti una colazione-buffet.
 ERIFO e la Regione Lazio saranno collegati on-line con la Sala dell’AURORA attraverso il
sistema SCOPIA
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