
07.10.2021
Sostenibilità
concreta: 
prassi e
competenze

Sala Flavia 
Nuova Fiera di Roma
Padiglione 10

Workshop in presenza con studenti e professionisti

Incontri con professionisti e ricercatori per conoscere le scelte
che rendono la Sostenibilità il vettore di trasformazione delle
aziende e dell’economia del prossimo futuro



Programma 
 

Ingresso presso il Cargo Est in via Eiffel. È possibile accedere direttamente in
auto o con pullman parcheggiando presso il Padiglione 10

 
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green pass e mascherina e
sarà necessario confermare presso la segreteria al numero 06. 89346981 
Le attività si svolgeranno presso la SALA FLAVIA alla Nuova Fiera di

Roma
- arrivo ore 9-9.15

- inizio degli interventi ore 9.30
- termine dei lavori ore 13.00

 
Programma interventi

• Adriano Madonna – Biologo Marino, docente ITS CABOTO e ricercatore EClab,
Università degli Studi di Napoli “Federico II: Il Mediterraneo del XXI Secolo,

come i cambiamenti climatici impattano sull’ecosistema e sull’economia 
• Silvio Franco - Docente di "Economia delle Risorse Naturali" e "Economia e

Marketing dei Prodotti Agroalimentari"Università della Tuscia: "La sostenibilità
conta": definire e misurare la sostenibilità ambientale in agricoltura

• Donato Ferrucci - Direttore Tecnico BioAgriCert Area Centro Italia: Schemi di
qualità e certificazione per la sostenibilità ambientale. Tanti strumenti, un

solo obiettivo
• Roberto Zollo – Managing Partner Theorematica:  Sostenibilità: come

impattano comportamenti e azioni della vita quotidiana
• Nicolò Berghinz - Development and External Relations ALIS: Le Autostrade del

mare e trasporti alternativi: nuove soluzioni e strategie intermodali
• Maurizio Mesenzani – CEO of Value Generation Services: Sostenibilità e diritti:

esperienze in azienda (come si organizzano e trasformano le aziende)
• Laura Castellani e Clemente Borrelli - Direttori delle Fondazioni ITS SI e ITS

CABOTO: Sostenibilità tradotta in competenze e nuove professioni
 

Key Words:  Educazione alla Sostenibilità
  Esperienze concrete di sostenibilità

  Competenze per professioni sostenibili


