Mostra didattica sulla contraffazione nella pelletteria e nel calzaturiero
LABORATORI DIDATTICI

Saper distinguere materiali scadenti da quelli originali e sicuri, imparare a leggere le etichette di prodotti che usiamo ogni
giorno, scoprire i mille segreti di uno dei materiali più rispettosi dell’ambiente in assoluto. Tra lezioni di chimica, pièce
teatrali e incontri con esperti, la mostra didattica “Questa non è una sòla”, offre a studenti e curiosi una serie di
appuntamenti per saperne di più.
partner

tipologia

titolo

interventi

29.11.2017

13.30 - 15.00

UNIC

Tutela termini pelle e cuoio e contraffazione dei marchi Vera-Pelle
Vero-Cuoio

01.12.2017

10.30 - 13.30

IMAGO

La scarpetta di vera pelle (Riscrittura e drammatizzazione sul tema
della contraffazione e legalità)

Massimo Doriani

05.12.2017

11.00 - 12.00

UNIC

Introduzione al processo produttivo e caratteristiche chimico-fisiche
del cuoio/pelle

Michele Tomasselli

12.00 - 13.00

SSIP

Attività dimostrative su prove diagnostiche dei cuoi

13.30 - 15.00

UNIC

Introduzione al processo produttivo e caratteristiche chimico-fisiche
del cuoio/pelle

Michele Tomasselli

12.12.2017

10.30 - 13.30

IMAGO

La scarpetta di vera pelle (Riscrittura e drammatizzazione sul tema
della contraffazione e legalità)

Massimo Doriani

14.12.2017

11.00 - 12.00

UNIC

La sostenibilità della pelle italiana

12.00 - 13.00

SSIP

Attività dimostrative su prove diagnostiche dei cuoi

15.12.2017

10.30 - 13.30

IMAGO

La scarpetta di vera pelle (Riscrittura e drammatizzazione sul tema
della contraffazione e legalità)

Massimo Doriani

19.12.2017

11.00 - 12.30

UNIC

Introduzione al processo produttivo e caratteristiche chimico-fisiche
del cuoio/pelle

Michele Tomasselli

12.30 - 13.30

UNIC

Tutela termini pelle e cuoio e contraffazione dei marchi Vera-Pelle
Vero-Cuoio

Patrizia Pierro

11.00 - 12.00

SSIP

Monitoraggio diagnostico della produzione conciaria

Claudia Fiorio

12.00 - 13.00

SSIP

Attività dimostrative su prove diagnostiche dei cuoi

Roberta Aveta

10.30 - 12.00

SSIP

Aspetti cruciali della qualità dei processi e prodotti nella produzione
conciaria

13.30 - 15.00

UNIC

Tutela termini pelle e cuoio e contraffazione dei marchi Vera-Pelle
Vero-Cuoio

11.01.2018

11.00 - 12.30

UNIC

Introduzione al processo produttivo e caratteristiche chimico-fisiche
del cuoio/pelle

Michele Tomasselli

12.01.2018

10.30 - 13.30

IMAGO

La scarpetta di vera pelle (Riscrittura e drammatizzazione sul tema
della contraffazione e legalità)

Massimo Doriani

17.01.2018

11.00

SSIP

Presentazione dei programmi di ricerca della Stazione Sperimentale
Industria Pelli

Edoardo Imperiale

18.01.2018

11.00 - 12.00

UNIC

La sostenibilità della pelle italiana

12.00 - 13.00

SSIP

Imprese conciarie e sostenibilità: le criticità e le strategie di
minimizzazione

Daniela Caracciolo

13.00 - 14.00

SSIP

La valorizzazione degli scarti conciari e l’economia circolare

Claudia Florio, Gianluigi
Calvanese, Daniela Caracciolo

19.01.2018

10.30 - 13.30

IMAGO

La scarpetta di vera pelle (Riscrittura e drammatizzazione sul tema
della contraffazione e legalità)

Massimo Doriani

26.01.2018

10.30 - 13.30

IMAGO

La scarpetta di vera pelle (Riscrittura e drammatizzazione sul tema
della contraffazione e legalità)

Massimo Doriani

29.01.2018

11.00

SSIP

Presentazione del Politecnico del Cuoio

21.12.2017

10.01.2018
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