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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

 
Nave spaziale terra:  

economia ambientale ed economia ecologica a confronto 
 

 
Viviana Di Giovinazzo 

Università degli Studi Milano Bicocca  
 

In data 
29 ottobre 2015, dalle 14.45 alle 17.00 

 
Sede  

Università degli Studi di Milano Bicocca 
AULA U6/17 

Piazza dell’Ateneo Nuovo - Milano 
 

Il seminario è rivolto ai docenti che desiderano approfondire gli aspetti economici delle tematiche 

ambientali. Economia ambientale ed economia ecologica, bioeconomia, Green economy e Blue 

economy, politiche ambientali, sostenibilità e decrescita i principali argomenti oggetto 

dell’intervento. 

 
Sono invitati i docenti di tutte le discipline delle scuole secondarie di I e II grado interessati  alle 
tematiche ambientali  
L’incontro fa parte del Programma annuale di Formazione dell’AEEE-Italia ed è gratuito.  
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
 

Iscrizione: compilare la scheda e inviarla a doris.valente@gmail.com   
 
Si prega di inviare l’iscrizione con una mail a doris.valente@gmail.com specificando 
il nome, il  cognome, la materia insegnata, il nome della Scuola con l’’indirizzo, e il 
numero degli studenti (se presenti).   
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SCHEDA  DI ISCRIZIONE  
Da  inviare  a doris.valente@gmail.com  

 
SCUOLA: __________________________  
Via _________________________________Città:___________________    e-mail:____________________ 

 
Cognome ___________________ Nome  __________________e-mail_________________________ 
materia insegnamento:__________________________________________________________ 
numero studenti ____________     classe/classi__________________ 

 
Cognome ___________________ Nome  __________________e-mail_________________________ 
materia insegnamento:__________________________________________________________ 
numero studenti ____________     classe/classi__________________ 
 

Cognome ___________________ Nome  __________________e-mail_________________________ 
materia insegnamento:__________________________________________________________ 
numero studenti ____________     classe/classi__________________ 
 

Cognome ___________________ Nome  __________________e-mail_________________________ 
materia insegnamento:__________________________________________________________ 
numero studenti ____________     classe/classi__________________ 
 

Cognome ___________________ Nome  __________________e-mail_________________________ 
materia insegnamento:__________________________________________________________ 
numero studenti ____________     classe/classi__________________ 
 
Cognome ___________________ Nome  __________________e-mail_________________________ 
materia insegnamento:__________________________________________________________ 
numero studenti ____________     classe/classi__________________ 
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