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TERZO APPUNTAMENTO:
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VIDEOCONFERENZA VENERDÌ 26 MARZO 2021, ORE 18
Diretta sul canale YouTube fondationchanoux
Indirizzo di saluto dell’Assessore regionale
all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile
Chiara Minelli

Modera

Michela Ceccarelli, autrice di Émigrés 2.0

Interventi di

Marco Gheller, Presidente della Fondation Chanoux
Stefania Papa, responsabile amministrativo
di Vallée d’Aoste écologie srl, centro di raccolta ELV,
RAEE e rifiuti delle officine di autoriparazione
Alessandro Celi, Coordinatore del Progetto
La mémoire de l’émigration

Partecipano

Daniele Martinelli, ingegnere, ha conseguito il
dottorato in Ambiente e Territorio al Politecnico di
Torino. Oggi è Ricercatore Universitario presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente,
del Territorio e delle Infrastrutture del medesimo
Ateneo e vanta un’ampia esperienza di formazione
e di lavoro all’estero, in Finlandia.
Davide Decembrino, laureato in Biologia cellulare
e molecolare all’Università di Torino, dottorando
in biocatalisi presso la Heinrich Heine
Universität di Düsserldorf.

Philippe Lévêque, è laureato al Politecnico
di Torino in Ingegneria Gestionale, con una
specializzazione in Gestione dell’Innovazione.
Vive e lavora a Parigi. È responsabile del modello
di ottimizzazione della piattaforma petrolifera di
Anversa del gruppo francese Total.
Manuel Milliery, è un serial founder. Dopo
il lavoro in una serie di multinazionali ha
ripreso la via dell’imprenditoria fondando
Papkot, startup che offre una tecnologia senza
precedenti per sostituire il packaging di plastica
con semplice carta, completamente riciclabile e
biodegradabile.
Roberta Pennucci, è dottore di ricerca in
Neuroscienze (Manchester Metropolitan
University, UK), impegnata in progetti di
economia circolare e sostenibilità, in Francia
e in Arabia Saudita.
Philippe Montovert, diplomato in Idaho
(USA), sta conseguendo un BA in Business
Management and Chinese alla University of
Central Lancashire, con un focus sull’integrazione
ESG (Environmental, Social, and Governance).
Appassionato di tecnologia, del mondo
imprenditoriale e della dimensione finanziaria
applicata alla sostenibilità, ha come obbiettivo
di portare le sue conoscenze all’interno
del mondo asiatico.
Frédéric Fasano, laureato in Comunicazione
d’impresa all’Università di Torino, è Digital
& Social Media Advisor presso Eurelectric,
la federazione delle società elettriche europee,
a Bruxelles.
Xavier Bal, laureato in Biologia Ambientale
e Biodiversità all’Università di Pavia, è research
assistant all’Università di Edimburgo.

Per ulteriori informazioni: fondchanoux@fondchanoux.org

