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EDIZIONE 30 GIUGNO 2017

ECOMONDO: green technology expo
ECOMONDO è la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea; un evento internazionale con un
format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed
energia, allo sviluppo sostenibile. Nel settore della green e circular economy l’Italia è ai primi posti in Europa, in
particolare nell’efficienza energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle risorse.
In contemporanea con Ecomondo si svolge Key Energy, la fiera delle “Energies for climate”, soluzioni e applicazioni di
efficienza energetica ed energie rinnovabili. Ecomondo, inoltre, propone dal 2009 un modello ideale di Città Sostenibile,
all’interno di uno spazio espositivo che mostra modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, progetti, piani di
mobilità, e che consentono di migliorare la vita dei cittadini e favorire lo sviluppo del territorio in chiave sostenibile.
Per quanto riguarda l'importanza dell'approvvigionamento e del riciclo delle materie per un'economia sostenibile e
circolare, Ecomondo raccoglie la sfida tracciando la strada per lo sviluppo di tecnologie nuove e sostenibili con l'obiettivo
di ridurre la dipendenza dell'industria manifatturiera europea dall'approvvigionamento estero.
http://www.ecomondo.com/
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CONCORSI E PREMI

“Premio per lo sviluppo sostenibile 2017”
La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed
Ecomondo istituiscono, anche per l’anno 2017, la
nona edizione del premio destinato alle imprese
che si siano particolarmente distinte per ecoinnovazione
ed
efficacia
dei
risultati
ambientali ed economici, nonché del loro
potenziale di diffusione.
Per l’anno 2017 il Premio riguarderà imprese dei
seguenti settori:
-Economia circolare
-Tutela e gestione delle acque
-Mobilità sostenibile
Le tre imprese vincitrici del premio sviluppo
sostenibile 2017, una per ciascuno dei tre settori
indicati, riceveranno una targa di riconoscimento e
un attestato con la motivazione. Altre 27 imprese
saranno segnalate, 9 per ciascuno dei tre settori,
con
apposito
attestato.
La
cerimonia
di
premiazione avverrà durante un evento pubblico,
con la partecipazione della stampa, durante la
Fiera di Ecomondo a Rimini il 9 novembre 2017.
La partecipazione al Premio è libera e gratuita.
Scadenza: 17 luglio 2017.

“Premio NIDI nuova idea d’impresa”
Il "Premio NIDI Nuova Idea D'Impresa" è promosso
dall'incubatore Innovami e mette in palio 26.000
euro
per
facilitare
lo
sviluppo
dell’imprenditoria innovativa e promuovere la
cultura dell’innovazione.
Il bando è riservato a progetti innovativi d’impresa
ed a startup ad alto contenuto innovativo nate non
prima del 2015, attive in uno di questi settori:
Meccatronica e motoristica, Automazione, Materiali,
Ambiente, Energia, Comunità urbane e locali,
Agribusiness, Biomedicale.
Al montepremi si aggiungono servizi per un valore
complessivo di circa 10.000 euro, concepiti per
facilitare la crescita e lo sviluppo di realtà
emergenti, due anni di incubazione presso
Innovami, un percorso di mentoring, attività di
promozione e comunicazione che potranno dare
visibilità alle idee più meritevoli presentandole a
investitori ed aziende. I migliori progetti saranno
premiati a settembre, nel corso di un evento
interamente dedicato all’innovazione e alle imprese.
Scadenza: 11 luglio 2017.
http://www.innovami.it/it/

http://premiosvilupposostenibile.org/
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Opportunità di tirocinio all’UNOPS in Corea del Sud
L'Ufficio delle Nazioni Unite UNOPS (United Nations Office for Project Services) per il perfezionamento e la
supervisione dei progetti e dei servizi forniti dalle agenzie dell'ONU, è alla ricerca di tirocinanti da inserire nel
proprio staff di comunicazione sul tema dell’ambiente marino e della biodiversità, presso la sede di
Incheon, Repubblica di Corea.
La durata del tirocinio è di 6 mesi. I destinatari sono studenti di laurea specialistica o studenti iscritti all’ultimo anno
di laurea triennale. Sotto la guida del Project Manager il tirocinante svilupperà le proprie capacità di scrittura ed
esperienze specificatamente sul tema dell’ambiente marino e la biodiversità.
I
-

candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
eccellenti capacità comunicative e organizzative, attenzione al dettaglio e determinazione
abilità nell’uso del computer, in particolare di Microsoft Office Suite
familiarità con il lavoro delle Nazioni Unite, il suo mandato e le aree di attività
eccellente conoscenza dell’inglese. La conoscenza del Coreano sarà considerata un vantaggio.

Scadenza: 15 luglio 2017, mezzanotte.
https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=12543#5

Tirocinio retribuito nel settore Energia a Bruxelles
L’Organizzazione Europea dei Consumatori, BEUC, impegnata nella
tutela degli interessi del consumatore europeo, seleziona un tirocinante
da inserire nel settore Energia pulita nella sua sede a Bruxelles. Il
tirocinio ha una durata di 6 mesi.
Requisiti richiesti:
- possedere una laurea e una buona conoscenza delle istituzioni dell’UE
- avere un’ottima padronanza della lingua inglese
- capacità organizzative e comunicative.
Le attività di cui si occuperà la risorsa sono le seguenti:
- Sviluppare e tenere aggiornati i dati e le informazioni degli affari
europei
- Fornire supporto per le azioni di lobby intraprese dai membri del team
- Condurre ricerche specifiche su temi relativi all’energia e alla
sostenibilità
- Contribuire all’organizzazione di meeting
- Tradurre documenti dal magazine dei membri BEUC
- Partecipare a conferenze e meeting.
E’ prevista una retribuzione di circa 760 euro mensili.
Scadenza: 9 luglio 2017.
https://goo.gl/X35fbt
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