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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/WEBINAR: COVID-19 E MOBILITA' URBANA A MILANO

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17

giugno Come è cambiato e cambierà il concetto di mobilità urbana in seguito

alle sensibili limitazioni conseguenti all' emergenza Covid-19? Si parlerà di

questo tema e delle sue possibili evoluzioni in occasione del nuovo

appuntamento della rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale

organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato ''La mobilità al tempo del

coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il caso Milano'' , in

programma mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne

discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy presso NIU

Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del

Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out Josef

Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle

East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari Legali e

Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura prova l'

organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l' esigenza di riprogettare e

riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto stesso di

mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata dall'

utenza, ma altresì necessario, conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di autobus,

metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della ''Fase 3'', in particolare, si richiede

a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una maggiore

organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità post Covid-

19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter,

monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione del

traffico. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile

seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=0DB472473B0897A05D7C6A02A6EA70265946943BD1C05D6F1443AE1514B65D44
http://www.volocom.it/
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confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le

finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che

lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19 e

mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17 giugno Milano, 15 giugno

2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto di mobilità urbana in seguito

alle sensibili limitazioni conseguenti all' emergenza Covid-19? Si parlerà di

questo tema e delle sue possibili evoluzioni in occasione del nuovo

appuntamento della rubrica InterVenti , all' interno del Salotto Virtuale

organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato "La mobilità al tempo del

coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il caso Milano" , in

programma mercoledì 17 giugno , a partire dalle ore 18 . Modera : Avv.

Fabrizio Ventimiglia , Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono: Michael Castellano : Country Manager Italy presso NIU

Technologies Marco Granelli : Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del

Comune di Milano Davide Lenarduzzi : Fondatore di Lungs Speak Out Josef

Morat : Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle

East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia : Direttore Affari Legali

e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura

prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l' esigenza di riprogettare

e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto stesso di

mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata dall'

utenza, ma altresì necessario, conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di autobus,

metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della "Fase 3", in particolare, si richiede

a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una maggiore

organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità post Covid-

19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter,

monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione del

traffico. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile

seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il

https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/06/15/webinar-covid-mobilita-urbana-milano_iSBM9tKC4LsjJaMNKmGMYK.html
http://www.volocom.it/
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confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le

finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress )

Disclaimer Immediapress (link: https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilitÃ urbana a Milano: se ne parla mercoledÃ 17

giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come Ã¨ cambiato e cambierÃ il concetto di

mobil i tÃ urbana in seguito al le sensibi l i  l imitazioni conseguenti

allâ emergenza Covid-19? Si parlerÃ di questo tema e delle sue possibili

evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti,

allâinterno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e

intitolato âLa mobilitÃ al tempo del coronavirus. Come Ã¨ cambiata e come

cambierÃ : il caso Milanoâ, in programma mercoledÃ 17 giugno, a partire

dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: â¢ Michael Castellano:

Country Manager Italy presso NIU Technologies â¢ Marco Granelli:

Assessore a MobilitÃ e Lavori pubblici del Comune di Milano â¢ Davide

Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out â¢ Josef Morat: Country Manager

Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle East - Africa presso Zero

Motorcycles â¢ Micaela Vescia: Direttore Affari Legali e Societari di Atm

S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura prova lâorganizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani,

in tutto il mondo, generando lâesigenza di riprogettare e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori,

pendolari e -piÃ¹ in generale- il concetto stesso di mobilitÃ . Il calo nellâutilizzo dei mezzi pubblici Ã¨ stato evidente,

in ragione della maggior prudenza attuata dallâutenza, ma altresÃ necessario, conseguente cioÃ¨ alla riduzione

programmata della capacitÃ di trasporto di autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto

pubblico. Nel pieno della âFase 3â, in particolare, si richiede a tutti coloro che avranno necessitÃ di muoversi per

esigenze di produttivitÃ , di farlo allâinsegna di una maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e

minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di MobilitÃ post Covid-19 della cittÃ di Milano, in particolare, favorisce e

incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi

allâacquisto e piÃ¹ in generale interventi di moderazione del traffico. Lâincontro organizzato dal Centro Studi

Borgogna si prefigge lâobiettivo di richiamare lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto,

approfondimento e discussione tra esperti del settore. SarÃ possibile seguire lâintero appuntamento in diretta web,

attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi

https://www.fortuneita.com/2020/06/15/webinar-covid-19-e-mobilita-urbana-a-milano/
http://www.volocom.it/
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obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17

giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto di

mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni conseguenti all'

emergenza Covid-19? Si parlerà di questo tema e delle sue possibili

evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'

interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato

"La mobilità al tempo del coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il

caso Milano", in programma mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 18.

Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro

Studi Borgogna Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy

presso NIU Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori

pubblici del Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak

Out Josef Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe -

Middle East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari

Legali e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a

dura prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l' esigenza di

riprogettare e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto

stesso di mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata

dall' utenza, ma altresì necessario, conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di

autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della "Fase 3", in particolare, si

richiede a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una

maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità

post Covid-19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette,

scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione

del traffico. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul

tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile

seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/webinar_covid19_e_mobilita_urbana_a_milano-156162.html
http://www.volocom.it/
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confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le

finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19 e

mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17 giugno Milano, 15 giugno

2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto di mobilità urbana in seguito

alle sensibili limitazioni conseguenti all' emergenza Covid-19? Si parlerà di

questo tema e delle sue possibili evoluzioni in occasione del nuovo

appuntamento della rubrica InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale

organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato "La mobilità al tempo del

coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il caso Milano", in

programma mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne

discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy presso NIU

Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del

Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out Josef

Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle

East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari Legali

e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura

prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l' esigenza di riprogettare

e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto stesso di

mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata dall'

utenza, ma altresì necessario, conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di autobus,

metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della "Fase 3", in particolare, si richiede

a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una maggiore

organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità post Covid-

19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter,

monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione del

traffico. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile

seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto

https://it.notizie.yahoo.com/webinar-covid-19-e-mobilit%C3%A0-130255501.html
http://www.volocom.it/
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tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

15 giugno 2020 a a a (Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa

promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se

ne parla mercoledì 17 giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e

cambierà il concetto di mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni

conseguenti all' emergenza Covid-19? Si parlerà di questo tema e delle sue

possibili evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica

InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Modera: Avv.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy presso NIU

Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del

Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out Josef

Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle

East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari Legali

e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura

prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il

mondo, generando l' esigenza di riprogettare e riformulare le abitudini di

spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto stesso di mobilità. Il calo nell' utilizzo dei

mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata dall' utenza, ma altresì necessario,

conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di autobus, metropolitane, tram e in

generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della 'Fase 3', in particolare, si richiede a tutti coloro che

avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una maggiore organizzazione e

prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità post Covid-19 della città di

Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter, monopattini-, attraverso

corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione del traffico. L' incontro organizzato

dal A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/06/15/news/webinar-covid-19-e-mobilita-urbana-a-milano-23288239/
http://www.volocom.it/
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17

giugno Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente

Centro Studi Borgogna Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager

Italy presso NIU Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori

pubblici del Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak

Out Josef Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe -

Middle East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari

Legali e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a

dura prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il

mondo, generando l' esigenza di riprogettare e riformulare le abitudini di

spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto

stesso di mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in

ragione della maggior prudenza attuata dall' utenza, ma altresì necessario,

conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di

autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico.

Nel pieno della "Fase 3", in particolare, si richiede a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di

produttività, di farlo all' insegna di una maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni

rischio di contagio. Il Piano di Mobilità post Covid-19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli

spostamenti su due ruote -biciclette, scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in

generale interventi di moderazione del traffico. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/347489/webinar-covid-19-e-mobilita-urbana-a-milano.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar | Covid-19 e mobilità urbana a Milano

Segnalato da : liberoquotidiano

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano (Di lunedì 15 giugno 2020) (

Milano , 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid -19 e mobilità urbana a Milano : se ne parla mercoledì 17

giugno Milano , 15 giugno 2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto di

mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni conseguenti all'emergenza

Covid -19? Si parlerà di questo tema e delle sue possibili evoluzioni in

occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'interno del

Salotto Virtuale organizzato dal Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: Michael

Castellano: Country Manager Italy presso NIU Technologies Marco Granelli:

Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano Davide

Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out Josef Morat: Country Manager

Italy, Regional ... Leggi su liberoquotidiano Webinar : Covid-19 e mobilità

urbana a Milano Webinar Olympialex : 'Lo sport ai tempi del COVID-19'

Webinar gratuito : L'impatto del Covid-19 sulle attività sportive (Di lunedì 15

giugno 2020) (, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro

Studi Borgogna-19 e mobilità: se ne parla mercoledì 17 giugno, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e cambierà il

concetto di mobilitàin seguito alle sensibili limitazioni conseguenti all'emergenza-19? Si parlerà di questo tema e

delle sue possibili evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'interno del Salotto

Virtuale organizzato dal Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy presso NIU Technologies Marco Granelli: Assessore a

Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out Josef Morat: Country

Manager Italy, Regional ... ENPAB1 : I #webinar di #enpab - Empowerment per la professione Domani dalle 17.30 alle

19.30 il Dott. Luigi Sabbatella ci p - advenias : Iscriviti all'evento webinar organizzato in collaborazione con Amazon

AWS, sul tema 'Covid, demenze e tecnologia: v - EleonoraCerulli : Lo stato di crisi del settore agroalimentare: nuovi

scenari sostenibili dopo il #Covid_19 nella regione mediterrane - Extreme_ITA : WEBINAR IN ITALIANO 30 GIUGNO

ORE 15 - Minacce alla sicurezza e considerazioni sulla privacy per COVID-19 e la Nuov - Unipd_Medicina : Venerdì 19

giugno 2020 è in programma un Webinar ECM dal titolo: RETE VENETA OBESITA' - SPRING MEETING 2020 'OBESIT -

Ultime Notizie dalla rete : Webinar Covid Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano Adnkronos "Così l'emergenza

Covid-19 cambia gli scenari giuridici" Competenze multidisciplinari sottoforma di approfondimenti tematici, webinar

e podcast per orientarsi negli inediti scenari giuridici ed economici della crisi da Coronavirus. È l'iniziativa dello stud

... Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19

e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17 giugno Milano, 15 giugno 2020

http://zazoom.it/2020-06-15/webinar-covid-19-e-mobilita-urbana-a-milano/6761654/
http://www.volocom.it/
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- Come è cambiato e cambierà il concetto di mobilità ... Competenze multidisciplinari sottoforma di

approfondimenti tematici, webinar e podcast per orientarsi negli inediti scenari giuridici ed economici della crisi da

Coronavirus. È l'iniziativa dello stud ...Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19 e mobilità

urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17 giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto

di mobilità ...

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

FRANCESCO FREDELLA

15 giugno 2020 a a a (Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa

promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se

ne parla mercoledì 17 giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e

cambierà il concetto di mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni

conseguenti all' emergenza Covid-19? Si parlerà di questo tema e delle sue

possibili evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica

InterVenti, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Modera: Avv.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy presso NIU

Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del

Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out Josef

Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle

East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari Legali

e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura

prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il

mondo, generando l' esigenza di riprogettare e riformulare le abitudini di

spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto stesso di mobilità. Il calo nell' utilizzo dei

mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata dall' utenza, ma altresì necessario,

conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di autobus, metropolitane, tram e in

generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della 'Fase 3', in particolare, si richiede a tutti coloro che

avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una maggiore organizzazione e

prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità post Covid-19 della città di

Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter, monopattini-, attraverso

corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione del traffico. L' incontro organizzato

dal A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/23288235/webinar-covid-19-e-mobilita-urbana-a-milano.html
http://www.volocom.it/
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Maxim Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilitÃ urbana a Milano: se ne parla mercoledÃ 17

giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come Ã¨ cambiato e cambierÃ il concetto di

mobil i tÃ urbana in seguito al le sensibi l i  l imitazioni conseguenti

allâ emergenza Covid-19? Si parlerÃ di questo tema e delle sue possibili

evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti,

allâinterno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e

intitolato âLa mobilitÃ al tempo del coronavirus. Come Ã¨ cambiata e come

cambierÃ : il caso Milanoâ, in programma mercoledÃ 17 giugno, a partire

dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: â¢ Michael Castellano:

Country Manager Italy presso NIU Technologies â¢ Marco Granelli:

Assessore a MobilitÃ e Lavori pubblici del Comune di Milano â¢ Davide

Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out â¢ Josef Morat: Country Manager

Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle East - Africa presso Zero

Motorcycles â¢ Micaela Vescia: Direttore Affari Legali e Societari di Atm

S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a dura prova lâorganizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani,

in tutto il mondo, generando lâesigenza di riprogettare e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori,

pendolari e -piÃ¹ in generale- il concetto stesso di mobilitÃ . Il calo nellâutilizzo dei mezzi pubblici Ã¨ stato evidente,

in ragione della maggior prudenza attuata dallâutenza, ma altresÃ necessario, conseguente cioÃ¨ alla riduzione

programmata della capacitÃ di trasporto di autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto

pubblico. Nel pieno della âFase 3â, in particolare, si richiede a tutti coloro che avranno necessitÃ di muoversi per

esigenze di produttivitÃ , di farlo allâinsegna di una maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e

minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di MobilitÃ post Covid-19 della cittÃ di Milano, in particolare, favorisce e

incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette, scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi

allâacquisto e piÃ¹ in generale interventi di moderazione del traffico. Lâincontro organizzato dal Centro Studi

Borgogna si prefigge lâobiettivo di richiamare lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto,

approfondimento e discussione tra esperti del settore. SarÃ possibile seguire lâintero appuntamento in diretta web,

attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi
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obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / milano.zone
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Milano.zoneWebinar Covid-19 e mobilit urbana a Milano - Padovanews

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a
Milano: se ne parla mercoledì 17 giugno Milano,

milano.zone

Privatizzazione ospedali e bocciatura Tar, Italia Viva Savona: 'Preoccupati

per la situazione' EU opens antitrust cases against Apple Coronavirus: parenti

vittime Pat presentano esposto in Procura per disastro sanitario Piazza

Affari brilla con Europa dopo ZEW Fact Check: WHO did not say that Covid-

19 is getting weaker Imprese: sindacati, lavoratori del turismo senza

garanzie, il 18 giugno presidio in prefettura 'Balkanica', nuovo singolo dei

Guappecartó in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato

Coronavirus: parenti vittime Pat presentano esposto in Procura per disastro

sanitario (2) Insight: Hat in hand: U.S. scientists scramble to support their

COVID immunity research

http://milano.zone/2020/06/16/webinar-covid-19-e-mobilit-urbana-a-milano-padovanews/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17

giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto di

mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni conseguenti all'

emergenza Covid-19? Si parlerà di questo tema e delle sue possibili

evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'

interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato

"La mobilità al tempo del coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il

caso Milano", in programma mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 18.

Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro

Studi Borgogna Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy

presso NIU Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori

pubblici del Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak

Out Josef Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe -

Middle East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari

Legali e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a

dura prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l' esigenza di

riprogettare e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto

stesso di mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata

dall' utenza, ma altresì necessario, conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di

autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della "Fase 3", in particolare, si

richiede a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una

maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità

post Covid-19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette,

scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione

del traffico. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul

tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile

seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/webinar-covid-19-mobilita-urbana-milano-00001/
http://www.volocom.it/
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confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le

finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar: Covid-19 e mobilità urbana a Milano

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17

giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come è cambiato e cambierà il concetto di

mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni conseguenti all'

emergenza Covid-19? Si parlerà di questo tema e delle sue possibili

evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'

interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato

"La mobilità al tempo del coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il

caso Milano", in programma mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 18.

Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro

Studi Borgogna Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy

presso NIU Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori

pubblici del Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak

Out Josef Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe -

Middle East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari

Legali e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a

dura prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l' esigenza di

riprogettare e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto

stesso di mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici è stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata

dall' utenza, ma altresì necessario, conseguente cioè alla riduzione programmata della capacità di trasporto di

autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della "Fase 3", in particolare, si

richiede a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una

maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità

post Covid-19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette,

scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione

del traffico. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul

tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile

seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/webinar-covid-19-e-mobilita-urbana-a-milano/
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confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le

finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Webinar Covid-19 e mobilit urbana a Milano

(Milano, 15 giugno 2020) - Una nuova iniziativa promossa dal Centro Studi

Borgogna Covid-19 e mobilità urbana a Milano: se ne parla mercoledì 17

giugno Milano, 15 giugno 2020 - Come e' cambiato e cambierà il concetto di

mobilità urbana in seguito alle sensibili limitazioni conseguenti all'

emergenza Covid-19? Si parlerà di questo tema e delle sue possibili

evoluzioni in occasione del nuovo appuntamento della rubrica InterVenti, all'

interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato

"La mobilità al tempo del coronavirus. Come e' cambiata e come cambierà: il

caso Milano", in programma mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 18.

Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro

Studi Borgogna Ne discutono: Michael Castellano: Country Manager Italy

presso NIU Technologies Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori

pubblici del Comune di Milano Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak

Out Josef Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe -

Middle East - Africa presso Zero Motorcycles Micaela Vescia: Direttore Affari

Legali e Societari di Atm S.p.A. Tale inaspettato avvenimento ha messo a

dura prova l' organizzazione degli spostamenti, non soltanto urbani, in tutto il mondo, generando l' esigenza di

riprogettare e riformulare le abitudini di spostamento di cittadini, lavoratori, pendolari e -più in generale- il concetto

stesso di mobilità. Il calo nell' utilizzo dei mezzi pubblici e' stato evidente, in ragione della maggior prudenza attuata

dall' utenza, ma altresì necessario, conseguente cioe' alla riduzione programmata della capacità di trasporto di

autobus, metropolitane, tram e in generale del servizio di trasporto pubblico. Nel pieno della "Fase 3", in particolare, si

richiede a tutti coloro che avranno necessità di muoversi per esigenze di produttività, di farlo all' insegna di una

maggiore organizzazione e prudenza al fine di prevenire e minimizzare ogni rischio di contagio. Il Piano di Mobilità

post Covid-19 della città di Milano, in particolare, favorisce e incentiva gli spostamenti su due ruote -biciclette,

scooter, monopattini-, attraverso corsie dedicate, inventivi all' acquisto e più in generale interventi di moderazione

del traffico. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul

tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile

seguire l' intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

e' una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principiu' di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi

http://www.padovanews.it/2020/06/16/webinar-covid-19-e-mobilit-urbana-a-milano/
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obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: [email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa

in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei

comunicati trasmessi.) Please follow and like us:

http://www.volocom.it/

