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ULTIMI EVENTI PACKALL !!!
L’EVENTO ONLINE DI PACKALL “PREMIO CHAINS 2022”
6 Giugno 2022 in Spagna, Polonia, Finlandia e Italia
Il Modulo delle CHAINs si è concluso con un
evento nel quale i partners del Progetto e
COREPLA (partner associato) hanno
assegnato i premi per "Le migliori idee
innovative" agli studenti che hanno
frequentato il corso e le CHAINs.
Gli studenti hanno gareggiato mostrando ai
giudici le loro idee attraverso una
presentazione e un video. I giudici erano
composti da esperti partner e dal
responsabile della ricerca e sviluppo di
COREPLA, ing. Davide Pollon.

1° PREMIO: SQUADRA ITALIANA N. 2
2° PREMIO: SQUADRA FINALANDESE
3° PREMIO: SQUADRA ITALIANA N. 1
Puoi vedere il video dell’evento sul
nostro canale Youtube e dare uno
sguardo ai singoli video prodotti
dai teams.
Grazie agli studenti e ai tutor per
l’ottimo lavoro!!

WORKSHOP ITALIANO DEL PROGETTO PACKALL - 27 Aprile 2022, Italia
Il workshop PackAll Hubs è stato organizzato dall’Università di
Salerno e da Proplast lo scorso 27 Aprile 2022 e ha riunito i
partecipanti dell’accademia e dell’industria del settore del
packaging.
L’obiettivo è stato quello di informare e presentare il corso di
formazione PackAll, il modulo delle CHAINs e il PackAll Hub.
I punti principali del workshop sono stati:
i moduli del corso PackAlliance con la metodologia
dell'"apprendimento centrato sullo studente".
l'approccio utilizzato durante le CHAINs e l'interazione tra tutor e
studenti
la metodologia di rete dei PackAll Hubs e i servizi offerti
la discussione finale con i partecipanti

TAVOLA ROTONDA DEL PROGETTO PACKALLIANCE ALLA FIERA PACTEC: IL FUTURO
DELL'IMBALLAGGIO - GREENWASHING O NUOVA TECNOLOGIA?
Workshop finlandese PackAll - 18 Maggio 2022
Nell'ambito della fiera PacTec, il 18 Maggio 2022 i partners finlandesi del progetto
PackAlliance hanno organizzato una tavola rotonda sul futuro del packaging.
Il tavolo è stato presidieduto da Sanna Piispa, Responsabile Sviluppo in Pyroll
Packaging Oy. I relatori sono stati Kati Randell di Paulig Oy, Eero Seppälä di Sense
N Insight, e Ari-Pekka Pietilä di Amerplast Oy. Il tavolo ha toccato diversi
argomenti tra cui la legislazione sul packaging, le caratteristiche ecologiche del
packaging, l'utilizzo della plastica negli imballaggi, così come la comunicazione ai
consumatori e il greenwashing.

Gli organizzatori su Linkedin:
Pyroll & TAMK
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GIORNATA SULL'ECONOMIA CIRCOLARE CHE PARLA DI PACKALL ORGANIZZATA
DAL TEAM ECOEMBES DELL'UNIVERSITÀ DI LA RIOJA
2 Giugno 2022, Spagna
Il gruppo di studenti Ecoembes dell'Università di La Rioja ha
organizzato per giovedì 2 giugno una conferenza per far
conoscere le proprie attività nel campo dell'economia
circolare. L’evento si svolgerà nella Sala delle Assemblee del
Complesso Scientifico e Tecnologico dell'Università di La Rioja
e sarà trasmesso anche in diretta streaming. La
partecipazione alla conferenza è gratuita.

LEGGI DI PIU'
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO NELLE ALLEANZE ERASMUS+ PER L'INNOVAZIONE - INVITI A
PRESENTARE PROPOSTE.
25 Aprile 2022, Spagna
Speakers Andres Martin Crespo e Eva Gallego Pérez
L'evento faceva parte del ciclo di conferenze e
corsi di formazione sui temi dell'UE organizzati con
le nostre università: Universidad de Zaragoza,
Universidad Pública de Navarra, Universitat de
Lleida e Universidad de La Rioja.
Potete rimanere aggiornati seguendo il nostro
sito web, le nostre pagine LinkedIn e Twitter.

HUB PACKALL IN ALTRI PAESI DELL'UE
I partner stanno identificando e entrando in contatto con altri progetti, altri network e piattaforme dell'UE in
modo tale da incoraggiarli a creare nuovi hub PackAll nei loro Paesi ed attuare il programma post-laurea
negli istituti superiori locali. Puoi trovare la lista dei network contattati qui!
Se vuoi maggiori informazioni su come ripetere il nostro Hub PackAll, non esitare a contattarci.

Per maggiori info

Guarda il video di
PackAlliance

Seguici su

