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Governance, innovazione e nuovo management
Quale strategia per rispondere alla crisi idrica?
Si è parlato molto durante questa calda estate di emergenza idrica. Ma quale contributo
potrà offrire il Sistema Idrico Integrato nella ricerca di soluzioni a questo problema non
più differibile? Sarà questo il tema del Workshop organizzato da Energia Media, in
collaborazione con Confservizi Cispel Lombardia e Citta’ Metropolitana
di Milano il 12 settembre, dalle 14.30 alle 17.30 a Palazzo Isimbardi (Sala degli Affreschi, via Vivaio 1, Milano).
Durante il workshop, grazie all’illustrazione di casi di eccellenza tra le Utility e alla presentazione di tecnologie innovative di imprese
tecnologiche all’avanguardia nella gestione dell’acqua, si intendono tracciare le possibili strade per un S.I.I. che sia pronto ad affrontare
le nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici, da una parte, e dai più stringenti standard contrattuali dall’altra.
Un’occasione per mettere a confronto esperti provenienti dal mondo industriale e delle Utility per un trasferimento di idee e di soluzioni utili ad affrontare in modo adeguato le sfide sul campo. Il workshop si concentrerà soprattutto su innovazione e management,
ovvero sulla necessità di diffondere una nuova cultura capace di portare a un cambio profondo nei comportamenti e nelle pratiche di
tutti i soggetti coinvolti, dai cittadini ai componenti della catena di utilizzatori (industrie, agricoltori, ecc.).
Programma dettagliato e iscrizioni su: www.confservizilombardia.it

14 settembre a Nosedo: nuovo corso per i tecnici dei laboratori di analisi
‘Gestione dei rifiuti di laboratorio chimici e microbiologici’ è il titolo del corso organizzato da Confservizi Cispel Lombardia, in collaborazione con Confservizi Piemonte Valle D’Aosta, Confservizi Cispel Liguria e Utilitalia, per giovedì 14 settembre (9.00
- 13.30), nella Sala Conferenze Depuratore Milano Nosedo (via San Dionigi 90 - Milano Nosedo).
L’appuntamento rivolto a tecnici, operatori e responsabili dei laboratori analisi delle aziende del settore
idrico, ha l’obiettivo di approfondire il tema della corretta modalità di gestione dei rifiuti nei laboratori
chimici e microbiologici, sia da punto di vista burocratico/amministrativo, sia sotto il profilo operativo.
Relatore Dott. Marco Braghini.
Previsti crediti formativi per periti industriali e chimici.
Per gli associati a Confservizi CISPEL Lombardia, Confservizi Piemonte-Valle d’Aosta, Confservizi CISPEL
Liguria e Utilitalia il corso è gratuito. Iscrizioni entro venerdi’ 8 settembre.
Info: www.confservizilombardia.it

Un Master in Bicocca
con sconto-convenzione

‘La Farmacia Pubblica’
un libro per conoscerla

Confermata anche per l’anno accademico
2017-2018 la collaborazione tra Confservizi
Cispel Lombardia e l’Università Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
In virtù della convenzione già operativa da
qualche anno, gli associati di Confservizi Cispel Lombardia avranno diritto ad uno sconto
del 10% per partecipare alla nuova edizione
del Master ‘Sistemi Sanitari, Medicine Tradizionali e Non Convenzionali’.
Le icrizioni si ricevono entro il 12 settembre.
Ulteriori dettagli e programma del corso sono
disponibili su: www.confservizilombardia.it

Per chi si occupa di Farmacie Pubbliche (Enti locali, farmacie, farmacisti, commercialisti, avvocati) segnaliamo questo volume firmato dal prof. Mario Calzoni.
Il testo esamina il ciclo di vita di una farmacia
pubblica, dalla sua istituzione al modulo gestorio adottato dal Comune fino al trasferimento della relativa titolarità e connesso impianto. Nello studio delle principali fasi della
filiera, particolare attenzione è stata riservata
agli aspetti base del diritto amministrativo di
settore e al diritto vissuto nazionale e comunitario. Una sezione è riservata alla giurisprudenza di natura comunitaria.
Info: www.nuovagiuridica.it

Formazione no stop
a settembre e ottobre
I mesi di settembre e ottobre saranno ricchi di
appuntamenti promossi da Confservizi Cispel
Lombardia e dedicati alla formazione.
Per conoscere nel dettaglio programmi e
date già in agenda visitate il nostro sito:
www.confservizilombardia.it
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