ANIMAC

Proseguono i webinar mirati a una formazione a tutto campo

Oltre alla normativa
ora spunta l’ETICA
Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Nuovo format per i webinar Animac, ideato e organizzato in sede
direttamente dalla Associazione, che ha approfondito temi prima
affrontati da un unico conduttore e oggi da chi li vive
professionalmente ogni giorno. Dalla normativa alla economia
circolare, con la presentazione di interessanti Case Study.
In programma un appuntamento dedicato alle problematiche
etiche sollevate dalla progettazione e dalla innovazione tecnologica.
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con i webinar di Animac dedicati
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Relatori prestigiosi…

Tornando all’evento del 24 novembre,

ANIMAC cell. 3355357117 - www.animac.it
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