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Webinar, 25 giugno 2021, ore 10.00 

 

Il 26 giugno sarà il “World Refrigeration Day”, la giornata dedicata a 

livello internazionale al mondo della refrigerazione. L’Istituto 

Internazionale del Freddo (IIR), assieme ad altre organizzazioni 

internazionali tra cui UNEP e ASHRAE, organizza nell’ultima decade di 

giugno una serie di seminari rivolti principalmente agli studenti e ai 

giovani laureati per sensibilizzarli sulle prospettive di carriera nel mondo 

della refrigerazione: “cool careers for a better world”. 

AiCARR, nell’ambito della sua consolidata collaborazione con IIR 

propone quindi ai propri soci, specie ai più giovani questo webinar nel 

quale il focus è sulle persone “cooling champions” che lavorano 

quotidianamente per migliorare la qualità, l’affidabilità, ridurre l’impatto 

ambientale dei sistemi di refrigerazione e di condizionamento sia da un 

punto di vista industriale che della ricerca che della libera professione. 

Durante il webinar si promuoverà il mondo della refrigerazione attraverso 

la presentazione di esperienze diverse di carriere nel mondo della 

“tecnica del freddo” in tutte le sue declinazioni dalle bassissime 

temperature, ai chiller, agli impianti, alle applicazioni. 

Questo obiettivo vuole essere raggiunto veicolando le informazioni sotto 

diversi punti di vista, dal dottorato alla docenza, dalle attività in ufficio 

tecnico al management, oppure come libero professionista. Il webinar è 

rivolto a chi guarda al futuro per una propria possibile carriera; per questo 

si porrà enfasi sull’innovazione sia tecnologica che professionale e 

umana nel mondo della refrigerazione, attraverso una vision tutta al 

femminile dal momento che questa rappresenta già di per sé una novità 

che si sta via via sempre più consolidando a livello internazionale anche 

nel campo della “tecnica del freddo” 

Evento realizzato in 
collaborazione con 

CONTATTI 
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25 giugno 2021, h. 10.00 

 

PROGRAMMA  
 
 10.00  Accesso partecipanti al webinar 
 
 10.15  Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
            Filippo Busato, Presidente AiCARR 

 Didier Coulomb, Direttore IIR/IIF 
            
 Moderatore: Silvia Minetto, President IIR Commission D2 
 

10.30   30 anni di ricerche sul freddo   

    Rita Maria Antonietta Mastrullo, Alice Arcasi, Dipartimento di  

            Ingegneria Industriale, Università Federico II, Napoli  

10.55   Superare il soffitto di cristallo  
     Stefania Bracco, Daikin Air Conditioning Italy spa, Milano  

11.20   La tecnica del freddo all’ITC-CNR: dalla ricerca alle  

            applicazioni  

     Laura Fedele, Silvia Minetto, CNR-ITC - Padova 

11.45   Le differenze di genere risultano rilevanti nella progettazione  
            e nello sviluppo di soluzioni HVAC? L'esperienza di MEHITS 
    Elena Favero, Mitsubishi Electric Hydronic & It Cooling Systems  
            spa, Bassano del Grappa, VI 

12.10   Ricerca nell'ambito di applicazioni a bassa temperatura: in  
            viaggio in giro per l'Europa  
     Alessia Arteconi - Università Politecnica delle Marche (Ancona) e  
            Università e KU Leuven (Belgium) –Secretary of IIR A2  
            Commission 
 
12.35   L’innovazione digitale del Building Information Modeling  
            applicata agli impianti di condizionamento  
     Gaia Romeo, Isegno srl, Milano  
 
13.00   Chiusura dei lavori  

 

 

Per partecipare gratuitamente al seminario è  necessario  iscriversi  entro il 23 

giugno 2021 dal sito: 

www.aicarr.org  nella sezione  Eventi - Prossimi Convegni 

Un certificato di partecipazione potrà essere richiesto alla segreteria dopo l’evento 

 


