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Deposito Nazionale
Pubblicazione della CNAPI l'anno prossimo? “E' possibile. Non fra molto tempo.” A dichiararlo è il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, On. Davide Crip-
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CLICCA QUI

pa...CONTINUA

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

Sicurezza
Si rafforza la cooperazione tra Italia e Slovenia in tema di sicurezza

Foto - Giornata Nazionale AIN

nucleare. Questo il risultato di una due-giorni di incontri tra

2018 (Roma, 10 ottobre 2018)

rappresentanti dell’ISIN e della SNSA (Slovenian Nuclear
Safety Administration)...CONTINUA

Dal mondo
Nucleare e comunicazione

Brussels — China and Belgium

Le attività di comunicazione dell’AIN presentate nel corso

have signed a framework agreement

del seminario "Informazione e comunicazione in ambito nucleare”,

on cooperation in the peaceful use of

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

nuclear energy. The agreement was

Roma e dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio…CONTINUA

one of several accords signed during
a meeting between Chinese Premier
Li Keqiang and Belgian Prime Mini-

ITER

ster Charles Michel

Tre minuti per cercare di capire la grande sfida prospettata dal
Progetto ITER per la fusione nucleare. Il servizio realizzato
da Sky News nel media day di ITER…CONTINUA

Letture consigliate
IAEA—DEVELOPMENT OF
INSTRUCTORS FOR NUCLEAR
POWER PLANT PERSONNEL
TRAINING

AIN-INYG
Si è tenuto il 25 ottobre u.s. il webinar organizzato dalla nostra
Young Generation sul tema “Internationality and innovation in
nuclear”. L’Ing. Riccardo Chiarelli ha raccontato a circa 20
partecipanti, provenienti da tutta Europa, le sue più significative esperienze professionali e ha presentato “Mela Works”, di
cui è co-fondatore.

Eventi
Si terrà a Istanbul (5-6 marzo 2019)

FORATOM/ENS
la sesta edizione

dell’”International Nuclear Power Plant Summit and
Matchmaking Platform”, tra i più importanti eventi del settore
in tutto il Medio Oriente...CONTINUA

IPCC confirms need for
low-carbon nuclear to
tackle climate change
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