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Data:  
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L'evento è gratuito previa registrazione.

Si chiede gentilmente ai signori partecipanti di 
compilare e inviare la scheda di  registrazione 
via  email   alla  segreteria  GSICA: 
segreteria@gsica.ne  t

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo GSICA 
a  trattare  i  dati  sopra  riportati  per  la 
realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi 
compresa la comunicazione, l’informazione e la 
promozione. 

Acconsento:  

Firma

La  partecipazione  al  workshop  prevede  il 
riconoscimento  di  6 crediti  formativi per  gli 
iscritti  all'Ordine dei  Tecnologi Alimentari  della 
Lombardia e Liguria.

Segreteria GSICA 
Telefono: 3880750623

Email: segreteria@gsica.ne  t

GSICA 

Gruppo Scientifico Italiano di  
Confezionamento Alimentare

presenta 
in collaborazione con:

il workshop 
“Materials & Methods” 

La spettroscopia Raman e 
le sue applicazioni 

per i materiali di packaging

22 giugno 2017
Università degli Studi di Milano

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari 
DeFENS - Aula CO4 
via Celoria 2, Milano
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Come iscriversi

Informazioni

Scheda di registrazione

Crediti Formativi
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GSICA Meets – Materials & Methods 

La  spettroscopia  Raman,  o  spettroscopia  di 

scattering Raman, è una tecnica di analisi dei 

materiali  basata sul fenomeno di  diffusione di 

una  radiazione  elettromagnetica 

monocromatica  da  parte  del  campione 

analizzato.

Nell’ambito  delle  tecniche  di  Spettroscopia 

Vibrazionale  è  quella  che  sta  crescendo  più 

rapidamente,  in  particolare  per  gli  enormi 

vantaggi che può dare nella caratterizzazione 

rapida  ed  accurata  di  multistrati  polimerici, 

anche di spessori sub micron.

Per conoscere meglio le potenzialità di questa 

nuova  tecnica  GSICA,  in  collaborazione  con 

Thermo  Fisher  Scientific,  organizza  una 

giornata di formazione che sarà caratterizzata 

da  interventi  teorici,  da  parte  di  ricercatori 

pubblici ed esperti del settore privato.

Nella  giornata  verranno  fornite  dimostrazioni 

attraverso le presentazioni e le prove pratiche 

sullo strumento installato.

ore  9.30 Registrazione e benvenuto

ore 10.00 Barbara Bravo -Thermo 
Fisher Scientific: 
presentazione della tecnica  e 
della strumentazione

ore 10.30 Silvana  Fantinati  -  Sealed 
Air:  il  punto  di  vista  di  una 
impresa di Flexible Packaging 

ore 11.00 Sara  Limbo PackLAB  - 
DeFENS,  UNIMI:  il  punto  di 
vista  di  un  centro  di  ricerca 
pubblico
 

ore 11.30 Stefano Farris -  PackLAB - 
DeFENS,  UNIMI:  esperienze 
di un centro di ricerca

ore 12.00 Discussione e dibattito

ore 13.00 Lunch

ore 14.30 Materials & Methods 

Esercitazioni  e  dimostrazioni 
pratiche dell'utilizzo  dello 
strumento  nei  laboratori  del 
PackLAB, con possibilità di analisi 
di propri campioni

 ore 17.00   Chiusura dei lavori

Il  materiale  del  convegno  sarà  disponibile 

presso  la  segreteria  GSICA per   tutti  i 

partecipanti: 

          Email: segreteria@  gsica.net
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Presentazione Materiale Workshop

In collaborazione con

Programma
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