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
l’Ecosistema

e
e

Formazione per
la
Salvaguardia

dell’Ambiente"

Leggi tutto →

Consulenza
tecnica finalizzata
all'accesso ai
contributi INAIL
Offerta relativa ai servizi di Consulenza

PAT: visite guidate
impianto di
compostaggio
Da marzo partiranno le attività di
animazione territoriale presso l'impianto di
compostaggio a Candela.

tecnica sul bando ISI INAIL 2016




Programma per i
Comuni/Comunità locali
Programma per le scuole

Leggi tutto →
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 →

Dal mondo dell'ambiente e della formazione

Duemila anni di
rischio
idrogeologico e
inondazioni

Applicazione dei
CAM: i dati ISTAT

L’Istat ha recentemente pubblicato il

Dal Cnr il nuovo Rapporto
periodico sul rischio posto alla
popolazione.
di Luca Aterini

report: "Ambiente urbano: gestione eco
sostenibile e smartness”

Leggi tutto →

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

Servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

per la protezione ambientale (SNPA),

manutenzione di edifici, sono stati firmati
dal Ministro e ne è prevista a breve la

Rapporto sulla qualità dell’ambiente
urbano.

pubblicazione sulla Gazzetta
(sabato 28 gennaio 2017)

Leggi tutto →

ha presentato la XI edizione del

Ufficiale

Leggi tutto →
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