"LE BIOPLASTICHE"
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)
CODICE - BPL01

NUOVA PROPOSTA

PERCHÈ PARTECIPARE
Il corso intende fornire un quadro di riferimento sulle plastiche biodegradabili, i polimeri da risorse rinnovabili, le
caratteristiche di tali materiali sostenibili e i relativi processi di trasformazione.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a ruoli manageriali e operativi (middle manager) delle aziende del settore plastica che intendano
rafforzare le proprie conoscenze per supportare la propria azienda nell'adozione di un business model sostenibile. In
particolare il webinar è indicato per coloro che intendono conoscere alcune delle possibili alternative ai polimeri
tradizionali.
PROGRAMMA
- Plastiche biodegradabili e polimeri da risorse rinnovabili.
- Biopolimeri da fonti naturali.
- Polimeri da biomonomeri.
- Potenzialità delle bioplastiche e utilizzi nel settore industriale.
- Biodegradazione e compostaggio.
- Tipologia di polimeri biodegradabili.
- Come impiegare le bioplastiche nei processi produttivi.
- Casi applicativi.
CREDITI FORMATIVI
La frequenza del corso di formazione soddisfa il requisito relativamente all’apprendimento informale per l’accesso al
processo di valutazione della conformità per la durata del corso.
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 300 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 350 + IVA
MODALITA' E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online
DIRITTO DI RECESSO
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata integralmente. In caso di
rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi
IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a
partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.

PER INFORMAZIONI:
Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina LinkedIn
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