
Ciclo di Seminari 

I Corsi di Laurea Magistrale in Chimica e Chimica Industriale organizzano presso il Dipartimento di Chimica e Chimica 
Industriale un ciclo di seminari rivolti a tutti gli studenti. Nel corso di tali incontri, aziende, poli tecnologici così come 
agenzie regionali e liberi professionisti operanti sul territorio regionale e nazionale, non solo presenteranno le loro 
attività ma anche mostreranno come la figura del Chimico/Chimico Industriale sia indispensabile in molte realtà 
produttive e di servizio. 

Gli appuntamenti di Marzo 2019 

Tutti i seminari si svolgeranno a partire dalle ore 15 presso l’aula magna del Dipartimento di Chimica e 
Chimica Industriale (Via Moruzzi 13, Pisa) 

 
Docenti responsabili: Prof.ssa Mennucci B. & Prof.ssa Raspolli A.M.  
Organizzatori: Prof.ssa Antonetti C. &  Dott. Lessi M. (claudia.antonetti@unipi.it; marco.lessi@unipi.it)  

Le Aziende e i Poli Tecnologici si Presentano 
Come il Chimico si può mettere in gioco nel mondo del lavoro 

Parco Industriale Rosignano: INEOS, INOVYN e SOLVAY 

Presentazione dell'azienda 
& 

Opportunità occupazionali 

 Azienda  
ed opportunità 

     a Rosignano: 
tra passato, presente e futuro 

 SPECIALTY POLYMERS 
Ready to ask more from chemistry with us? 

Solvay è una società leader mondiale del settore chimica, presente in più di 60 paesi nel mondo, impegnata 
nello sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni volte a rispondere alle principali sfide della società. 
Sei invitato a scoprire il Centro di Ricerca e Sviluppo di Solvay Specialty Polymers Bollate (MI) la Business 
Unit dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative e su misura nei settori dell'elettronica, automobilistica, 
aeronautica e sanitario grazie all'offerta della più ampia gamma al mondo di polimeri ad alte prestazioni.  
● segui i nostri ricercatori in una loro giornata tipo e ascolta le loro testimonianze; 
● vivi l'esperienza dei dipendenti Solvay e scopri cosa offriamo ai nostri talenti; 
● sei pronto ad unirti a noi? in chiusura dell'incontro sarà possibile presentare la propria candidatura 
all'azienda. Non dimenticare il tuo CV! 

 

 

Il ruolo del Chimico in un laboratorio di Ricerca 
e Innovazione a sostegno delle imprese 

Da oltre 30 anni LUCENSE sostiene l'innovazione e la competitività delle imprese.  
Il laboratorio chimico del Centro Qualità Carta fornisce consulenza alla filiera cartaria nei seguenti ambiti: 

● Qualità dei prodotti e normative per la loro regolamentazione; 
● Sostenibilità ambientale e processo produttivo;  

● Attività di ricerca in ambiti applicativi. 

 

 

FLASHPOINT Srl 
La consulenza sui regolamenti dell'Unione Europea 

concernenti le sostanze pericolose come percorso di 
eccellenza per il chimico moderno. 
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Attività e prodotti del Sito industriale 
SOLVAY di Rosignano. Le nuove sfide e 
il ruolo dell'industria chimica moderna, 
nell'ambito della responsabilità sociale 
d'impresa e dell'impegno per lo 
sviluppo sostenibile. Opportunità di 
lavoro. 

            Il Gruppo INEOS  
e le attività del sito di 
Rosignano Solvay 

Le nuove sfide tra 
innovazione ed impegno per 

l'economia circolare 
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