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Conferenza del progetto LIFE The Green Link - Esperienza RES MARIS -
06/11/2018

 

“Affrontare la desertificazione nel Mediterraneo col Cocoon” Conferenza
del progetto LIFE The Green Link

Si è tenuta il 23 ottobre scorso, presso l’Orto Botanico di Roma, la conferenza “Affrontare la desertificazione nel
Mediterraneo col Cocoon” organizzata dal progetto LIFE THE GREEN LINK.
All’incontro ha partecipato Laura Lentini, project manager, che ha presentato l’esperienza del progetto RES MARIS.

Un’altra importante occasione per conoscersi e farci conoscere!

Per visualizzare la presentazione clicca qui

Scarica il programma

Per maggiori informazioni sul progetto LIFE THE GREEN LINK, sul Cocoon e per consultare tutte le altre
presentazioni vai alla sezione news del sito del progetto
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Orari uffici: Lunedì- Giovedi 09.00-13.30 e 14.30-16.30, Venerdì 09.00-14.00.
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E-mail: info@teclaeuropa.eu 
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