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ALIMENTARE IL FUTURO
C on il Patroci nio di

sabato 26 settembre 2015
Milano

MILANO 20 15
NUTR IRE I L PI ANE TA
ENER GIA PER LA VITA

Siam1838 - via S. Marta 18
(MM3 Missori)

sabato 26 settembre
ore 9.30

registrazione partecipanti

ore 10.15 introduzione e saluti
ore 10.30 Danielle Nierenberg - presidente, FoodThank
ore 11.30 Alberto Piatti - senior vice president sostenibilità, Eni
ore 12.30 Antonio Romano - chief operating officer, PrimoTaglio
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 Salvatore Aranzulla - pasticcere digitale
Francesco Ardito - fondatore, Last minute sottocasa, il cibo non si butta
Federico Ferrero - medico nutrizionista, masterchef d'Italia, foodteller
FabLab - prospettive del foodprinting
Opera di S. Francesco - il cibo per gli ultimi
ore 18.00 fine dei lavori
dalle 18.30 aperitivo seguito da cena sociale presso
Hotel dei Cavalieri - piazza Missori 1

L’associazione degli ex - allievi della Scuola Mattei - IAASM
Dalla sua creazione nel 1957, circa 2800 studenti hanno
frequentato la Scuola, provenienti da più di 110 differenti paesi.
IAASM - International Alumni Association Scuola Mattei nasce nel 2007.
Associazione senza scopo di lucro che vuole dare spazio a tante persone
e tante storie da ogni angolo del mondo. L’obiettivo è quello di favorire
uno scambio continuo tra persone che hanno avuto come comune
denominatore la frequenza dei corsi del Master.
Questo è il vantaggio competitivo che IAASM si prefigge di offrire ai suoi soci.
IAASM è quindi:
• luogo di aggregazione per incontrarsi e condividere esperienze
• centro di formazione continua attraverso convegni, seminari e pubblicazioni
IAASM beneficia del supporto dell’attività didattica e della capacità
organizzativa della Scuola Mattei, per sviluppare un network dei suoi Alunni
che operano prevalentemente, ma non solo, nel campo dell’energia e
dell’ambiente, spesso in posizioni di responsabilità, in Italia e all’estero.
Per raggiungere i propri obiettivi, IAASM conta sul supporto di tutti coloro che
hanno vissuto l’esperienza della Scuola Mattei e che sono attivinel condividere
con gli altri Alumni le proprie singole esperienze.

