
 

                                                                                   

Si tratta di un processo di cambiamento molto
importante e complesso, che richiede la rapida
evoluzione delle infrastrutture per la
produzione, il trasporto e la distribuzione
dell’energia elettrica e della loro gestione. Nel
corso del seminario faremo il punto della situazione
in Italia, con riferimento a quanto sta
avvenendo nel contesto internazionale.

Presentazione

Per informazioni: AEIT Liguria
email sez.ligureaeit.it - facebook, twitter e telegram: @aeitliguria 

Seminario

La transizione energetica in Italia: 
nuovi scenari
                            mercoledì 21 dicembre 2022 ore 17:00              
                                                                      Salone piano nobile di villa Cambiaso 

via Montallegro 1, Genova
possibilità di partecipare in modalità

 telematica sulla piattaforma Zoom

La transizione energetica è prerequisito per
aumentare la competitività del Paese, migliorare
la sicurezza degli approvvigionamenti,
decarbonizzare il sistema energetico
in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.
I benefici attesi non riguardano solo il
clima e la salute, ma comprendono ricadute
positive per l’economia e la società, con
nuovi servizi, nuovi sbocchi professionali e,
in definitiva, il miglioramento della qualità
della vita.

In collaborazione con:

2 Crediti Formativi per iscritti all’Ordine degli Ingegneri della sola provincia di GENOVA
2 Crediti Formativi per iscritti all’ Ordine dei Periti industriali



                       

 

.

17:00 Introduzione e saluti
Giorgio Roth – Preside della Scuola Politecnica di Genova 
Gianni Vernazza – Presidente CNIT 
Aristide Massardo – DIME Università di Genova
Vincenzo Lorenzelli – Presidente Accademia Ligure di Scienze e Lettere
Georgia Cesarone – Presidente CTI Liguria
Stefano Massucco – Università di Genova, Presidente nazionale AEE
Moderatore Alberto Birga – Presidente AEIT Liguria

17:20 La transizione energetica in Italia: nuovi scenari e infrastrutture di rete  
Enrico Maria Carlini – Direttore Pianificazione Rete e Interconnessione, Terna SpA

18:20 Scenari globali della transizione energetica
Alessandro Clerici – Presidente onorario FAST e WEC Italia, ex presidente nazionale AEIT

18:35 Domande e risposte

19:00 Conclusione Lavori

La partecipazione è libera.
Necessaria la prenotazione:
* tramite email a formazione@ordineingegneri.genova.it per la partecipazione in presenza, attendendo successiva conferma 
scritta
* per la partecipazione a distanza tramite il linkhttps://urly.it/3r7r_
I non iscritti a ordine indichino come appartenenza AEIT e come numero
di iscrizione un numero casuale.
Il link per il collegamento sarà inviato con successivo avviso a coloro che si iscrivono per la partecipazione on line, prima dello 
svolgimento dell’evento.

Programma

Modalità di partecipazione
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