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Il Progetto PackAlliance è arrivato ad un importante “traguardo”: il

corso formativo “Specialista nell’econimia circolare degli imballaggi

plastici” ha aperto ufficialmente le iscrizioni.

Lo scorso 20 giugno è stato organizzato il workshop online

PackAlliance per promuovere il corso ai più importanti e rilevanti

stakeholders. 

Interessante il programma del workshop, grazie a diversi casi studio

presentati da quattro importanti ospiti speakers dalla Finlandia,

Polonia, Spagna e Italia: 

Dalla Polonia: PhD Krzysztof Makowski
(direttore del Dipartimento R&D / Capo
biotecnologo, sviluppo della Bioeconomia da
Biotechnika Plastics 
Dalla Finlandia: Tanja Hynynen (Esperta di
Progetto) da Ekokumppanit Oy
Dalla Spagna: Irene Mora (Responsabile
Sostenibilità e Ambiente) da Plastics Europe
Dall’Italia: Michelle Marrone (Technical PM,
Sustainability PL) da Gualapack Spa

Specialista dell'economia circolare degli imballaggi in plastica

E’ iniziato il reclutamento e la
selezione degli studenti che
terminerà a Settembre 2021.
I profili professionali e le competenze
richieste sono specificate sul sito di
PackAll così come tutte le
informazioni riguardanti I documenti
e i Termini e Condizioni.

 

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO!

DURANTE IL WORKSHOP I PARTNER HANNO SPIEGATO CHE IL PROGRAMMA FORMATIVE È

COMPOST DA 5 MODULI INTERATTIVI E COME PARTECIPARE AL CORSO: 

SELEZIONE DEGLI STUDENTI

https://www.packall.eu/training-programme/
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 1) CHI PUO' PARTECIPARE:

- Neolaureati che desiderano sviluppare la loro carriera professionale nel settore degli imballaggi in plastica (chimica, studi
ambientali, ingegneria, ecc.)
- Professionisti che lavorano già nella catena del valore degli imballaggi in plastica e che desiderano migliorare le loro
competenze e migliorare lo sviluppo della loro carriera nel settore.

2) IL PROFILO PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI DOVRA' ESSERE:

- generico
- non necessariamente legato ad una certa disciplina
- le esigenze saranno riconosciute in tutte o più aree tematiche. 

3) IL CORSO E' GRATUITO!

Si. Non verrà richiesta nessuna quota di iscrizione. Gli studenti che verranno selezionati per il programma di mobilità
internazionale saranno destinatari di una borsa di studio per le spese di viaggio e di mantenimento.

Per avere altre informazioni riguardo
la procedura di inscrizione e di

selezione dei candidati, per favore
leggere il documento: CALL FOR

STUDENTS Terms and Conditions.

Seguici suPer maggiori
informazioni

Iscriviti al canale
Youtube!

Date del corso: Ottobre 2021 - Maggio 2022

ELEMENTI IMPORTANTI:

 CALL FOR STUDENTS Terms and
Conditions
PackAlliance Commitment
declaration – students
Photograph, video, or audio
recording consent form

 
FORM DI

REGISTRAZIONE

Advances in the Packaging Industry -
"Sostenibilità: prodotti e processi"

 
Alcuni dei nostri partner presenti nella comitato scientifico

del 3 Congresso Internazionale intitolato: 
Advances in the Packaging Industry - "Sustainability:

products and processes" che si terrà il prossimo 11 e 12
novembre 2021.

 
MAGGIORI INFORMAZIONI E REGISTRAZIONE

 

https://www.packall.eu/?lang=it
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://www.youtube.com/channel/UCgjbuW81Gs-Oh8OzvE0fu2w
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2021/05/call-for-students-terms-and-conditions_final.pdf
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2021/05/call-for-students-terms-and-conditions_final.pdf
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2021/05/packalliance-commitment-declaration-students.docx
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2021/05/photograph-video-or-audio-recording-consent-form.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9QAH08UI0YxRZuvmSR1aDQVn3CUK7QIPWOtakon-VMm7KA/viewform
https://www.apicongress.it/registrations/

