
 

 

NEWS ED OPPORTUNITA' 
NEL MONDO DELLA FORMAZIONE E CONSULENZA AMBIENTALE 

Il mondo di AFORIS 

 

 

 
    

  

 

  

 
    

Dissesto 
idrogeologico e 

tutela del territorio. 
Il Progetto 
D.I.F.E.S.A. 

  

Si terrà Sabato 28 Gennaio alle ore 11,00 

c/o Palazzo “Ripandelli” – Corso Vittorio 

Emanuele III, Candela (FG) 

 

Leggi tutto → 
 

 

Selezione n. 4 
giovani Servizio 
Civile Garanzia 

Giovani 

  

Progetto D.I.F.E.S.A. "Divulgazione 

Informazione e Formazione per 

l’Ecosistema e la Salvaguardia 

dell’Ambiente" 

 

Leggi tutto → 
 

 

    

http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=5%3d0cBU6%26G%3d6%26F%3d6a%26s%3dV0dBT%26w%3dCxLr_MUuR_Xe_JSxT_Th_MUuR_WjOyR.e8qMmK.kO_vsUu_68kIgGpOvG-rPf4nDgG-fDwKgNxG-k9vGi0sDqBm5q-3c6e0-xMv0p3-f0p-LgMvAvJvAq-Dp-HtJk7vOs-6-k-A-i-K-c_MUuR_Wj%266%3doPwNeW.r7v
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=9%3dIbHYE%26F%3dB%26J%3dEZ%26y%3dZIcHX%266%3dB4P1_Laya_Wk_NbwZ_Xq_Laya_VpS8Q.kBzLsO.tN_2wdt_BB492RtTsK-nC6Ew9-x7ACyJlFo-ClLkJACk-CtI67y7l5kC-3Aw90EzHo-RzFyJ552E_3ucv_C0%26n%3dI6M69C.HoP


  

 

  

 
    

Consulenza 
tecnica finalizzata 

all'accesso ai 
contributi INAIL  

  

Offerta relativa ai servizi di Consulenza 

tecnica sul bando ISI INAIL 2016 

  

  

  

Leggi tutto → 
 

 

PAT: visite guidate 
impianto di 

compostaggio   

  

Da marzo partiranno le attività di 

animazione territoriale presso l'impianto di 

compostaggio a Candela.  

 Programma per i 

Comuni/Comunità locali 

 Programma per le scuole 

  

Leggi tutto → 
 

 
    

  

 

  

 

    

“Garanzia giovani”  
opportunità tirocini 

fino a giugno 

  

I tirocini attivati a gennaio dureranno 5 

mesi, da febbraio invece saranno di 

quattro mesi e così via, perché per 

legge tutti i tirocini formativi dovranno 

terminare entro la fine di giugno.  

Ancora poche opportunità per attivare i 

tirocini.  

Leggi tutto → 
 

 

Training di 
Europrogettazione 

– Seconda 
Edizione 

  

Prevista una nuova edizione a partire 

da marzo 2017.  

 

 

 

Leggi tutto → 
 

 

    

http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=4%3dGdVTC%26H%3dP%26E%3dCb%26C%3dUGeVS%264%3dDHKyO_Frbv_Q2_1wqq_AB_Frbv_P76SK.0w77C.rP_Frbv_P7lO_Frbv_P7rJH61J3K_1wqq_AByK3EJ037_Frbv_P7yN3MnJN0xJ3-6-2E1L1ANQj_NotY_X42pAJFu7N0xJ7-6-oEB2wV72vABKr_NotY_X40w93E3EJ0-jH06-rIDInO3_IZyn_So8yEm2j7yK-7Jr-XXRE.DHDu%260%3dAL2R1S.wAH
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=A%3dEe0aA%26I%3d4%26L%3dAc%26q%3dbEf0Z%262%3dEvRw_OS1W_Zc_PXzR_Zm_OS1W_YhU4T.cDvOkQ.pQ_tyZw_4DzRrNvOvM-1BeLp0q-9sIg-GtMtCzB-rCy-IqR1BpG9h8ctBpRv-Ak-Su-0qL1Ok02Qq-9-mLpBv-MgPkRvM_yxUx_9C%26f%3dK2PxA9.KgR
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=7%3dMaGWI%26E%3dA%26H%3dIY%26x%3dXMbGV%260%3dA3N5_KZwe_Vj_LfvY_Vu_KZwe_UoQBP.j04KrM.xM_1uhs_A0BI-lI3MnH9_KZwe_UoO5Ex5sL_1uhs_A0Gc0a_7tb5p4jt_G9IU_7tbt_G9JF18p59H-0-t7HpLpFv5-rHvO3B_lI2-Ex7pEr.Js9%26m%3dG0L57G.GnN
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=7%3dMaGWI%26E%3dA%26H%3dIY%26x%3dXMbGV%260%3dA3N5_KZwe_Vj_LfvY_Vu_KZwe_UoQBP.j04KrM.xM_1uhs_A0BI-lI3MnH9_KZwe_UoO5Ex5sL_1uhs_A0Gc0a_7tb5p4jt_G9IU_7tbt_G9JF18p59H-0-t7HpLpFv5-rHvO3B_lI2-Ex7pEr.Js9%26m%3dG0L57G.GnN
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=9%3dVY0YR%26C%3d4%26J%3dRW%26q%3dZVZ0X%26I%3d9vPD_ISyn_Tc_NotR_X4_ISyn_ShSKN.cBCIkO.7K_twqq_4BKG-eKBKgJH_ISyn_ShQDCq72J_twqq_4BPa3c_FrU7y2cv_P7BW_FrUv_P7CH06i7HF-4-vFFiNyDo7-D6t-O1LqH3.GfB%262%3dDwOJ44.J3K
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=A%3dDc0a0%26G%3d4%26L%3d0a%26q%3dbDd0Z%261%3dCvRv_MS1V_Xc_PWxR_Zl_MS1V_WhU3R.cDuMkQ.oO_tyYu_4DgIkKgUkMt0-vCxMkRuMk9r0-eMsKqQz6iEoJ-eMsP9g6cpGz6_tyYu_4D%26j%3dHwQ284.LkO
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=0%3dOaHZK%26E%3dB%26K%3dKY%26y%3daObHY%26B%3dA4Q7_Kazg_Vk_OhvZ_Yw_Kazg_UpTDP.kC6KsP.zM_2xjs_BCx4285Ss8-xBySrGs-8t62BuB48-34-4Rr-40FvGn88r4k_9tcw_I9%26n%3dJBL60I.GoQ
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=0%3dVdBZR%26H%3d6%26K%3dRb%26s%3daVeBY%26I%3dDxQD_NUzn_Ye_OoyT_Y4_NUzn_XjTKS.eCCNmP.7P_vxqv_6CHNeFBErD-2E-iRFKtOCCiQH74FCJi-P39sK27-iA78y7eVmLBA_vxqv_6C%262%3dIyPJ96.K3P


Dal mondo dell'ambiente e della formazione 

 

 

 
    

  

 

  

 

    

Duemila anni di 
rischio 

idrogeologico e 
inondazioni 

  

Dal Cnr il nuovo Rapporto 

periodico sul rischio posto alla 

popolazione. 

di Luca Aterini 

 

Leggi tutto → 

 

 

Applicazione dei 
CAM: i dati ISTAT 

  

  

  

L’Istat ha recentemente pubblicato il 

report: "Ambiente urbano: gestione eco 

sostenibile e smartness” 

 

Leggi tutto → 
 

 

    

  

 

  

 
    

 Aggiornamenti  

sui CAM  

  

I decreti di revisione dei Criteri Ambientali 

Minimi per le Forniture di prodotti tessili; 

Fornitura e noleggio di arredi di interni; 

Azioni e strumenti 
per la sostenibilità 

locale  

 

A dicembre 2016, il Sistema nazionale 

http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=A%3dPY9aL%26C%3d3%26L%3dLW%26p%3dbPZ9Z%26C%3d9uR8_IR1h_Tb_PitQ_Zx_IR1h_SgUEN.hPw6oPwGpPB.0u_PitQ_ZxEfUA_IR1h_SgCuFoM50b-CuFmMy0d9_0rTx_J7eSwDjJs-2oL1-IjQu9jM-15sMy6pJ78jA7-0oM65bX1FoG-AKpP12-jRsCj962_sykq_3D_0rTx_JTqPwKuWh9pR7%265%3dnSAMdZ.69s2b6u
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=9%3dNfFYJ%26J%3d0%26J%3dJd%26w%3dZNgFX%26A%3dF2P6_PYyf_ai_Ng1X_Xv_PYyf_ZnE3E.uQ9TkX.4C2_Ng1X_XvQ270Gk_Ng1X_XvfFdIb_zwix_0BtMkQ3CvPy_PYy7q9if_Zni5L1K2CLKsSuA4R1_Ng1X_XvBiPy_PYyf_ZCXPG1PqR.x0v%26B%3duQ9TkX.4C2


Servizi di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici, sono stati firmati 

dal Ministro e ne è prevista a breve la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

(sabato 28 gennaio 2017) 

  

 

Leggi tutto → 
 

 

per la protezione ambientale (SNPA), 

ha presentato la XI edizione del 

Rapporto sulla qualità dell’ambiente 

urbano. 

 

 

 

Leggi tutto → 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A.FO.RI.S. Impresa Sociale 
Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 

SEDE LEGALE E DIREZIONALE: Viale C. Colombo, 13| 71121 Foggia - Tel. 

0881/665635_331424| Fax 0881/881672 

SEDE OPERATIVA: Via A. Fraccacreta, 68_71100 Foggia - Tel. 0881/633019 | Fax 

0881/687652 

E-mail: info@aforis.it| Web: www.aforis.it- C.F. 94011060715 | P.IVA 02150540710 
  

  
Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono 

ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione. Nel caso di 

utilizzosenza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia agli organi competenti. La diffusione e 

la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal 

d.lgs n. 196/03. 
 

 
     

 

 

 

 

 

http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=4%3dRbKTN%26F%3dE%26E%3dNZ%262%3dURcKS%26E%3dB7K0_Ldtj_Wn_Ikwc_Sz_Ldtj_VsNGQ.z085z3391Ky.C7_Ikwc_Sz72DEHv4uNv_Ikwc_SzJn-8uFy6DNv-EEI90-2u5nwLvKyLv-276v68NnC3-GvE3Gv-GBIqFDNv-KyM606C-r53FvQ35-nIB9q0-3H76BHv%265%3d7O6MwV.16D
http://aforis2016.musvc2.net/e/t?q=3%3dReVSN%26I%3dP%26D%3dNc%26C%3dTRfVR%26E%3dEHJ0_Oosj_Zy_Hkzn_Rz_Oosj_Y4MGT.7I0OyCvF3DDB.5EF.FH_Hkzn_RzC7ByP_Fqmw_P60Rz26F11JFCD3_Oosj_Y4ID8HEuJz9yKH5_Bxqp_LCyHyB-IHv8B5-LgOV_Bxqp_LCOZ_UW7E8F3IDOICyKH90BFBuPCIDBB9vF09DIC3uI3.FxC%262%3dCEPJ31u8yL.K3J
mailto:info@aforis.it
http://www.aforis.it/

