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In primo piano     
 
 
4 marzo 
La qualificazione e la certificazione volontaria delle professioni non regolamentate 
Seminario di approfondimento organizzato dalla Fast 
Presentazione della normativa nazionale sulla certificazione professionale volontaria. Limiti e opportunità della nuova 
regolamentazione. Perché qualificarsi e certificarsi. 
Per saperne di più 
 
5 marzo 
Ecobuild matchmaking 2014, Londra 
Fast, come membro della rete Enterprise Europe Network promuove un evento di brokeraggio nell’ambito di Ecobuild, 
fiera internazionale per il settore dell’edilizia sostenibile. 
Per saperne di più 
 
7 marzo 
Re-Engineering Total Cost Management 
Invito a presentare contributi per il convegno internazionale ICEC 2014 del 20-22 ottobre a Milano 
Illustrazione delle esperienze più significative a livello internazionale, con l’obiettivo di fare il punto correlando bisogni e risultati 
raggiunti per facilitare una maggiore diffusione del Tcm su scala globale, in un momento in cui l’attenzione al controllo della 
spesa e alla profitability ha raggiunto anche le persone comuni, che intuiscono possibili ricadute sul piano individuale di scelte e 
fattori economici di sistema. 
Obiettivo principale è l’analisi dell’ingegneria economica applicata come fattore abilitante per l’aumento della competitività delle 
aziende e il superamento della crisi attuale. I maggiori temi sono, fra gli altri: 
. progetti strategici e controllo dei costi nella pubblica amministrazione 
. aumento della profitability nelle aziende grazie al Tcm 
. dal controllo di progetto al controllo aziendale tramite Tcm 
. adozione della pratica Bim-Building information modeling 
. progetti health care 
. progetti globali complessi 
. formazione sul Tcm 
. project risk management & control. 
Ulteriori informazioni sul sito: www.icec2014.it  
 
13-15 marzo 
Percorso formativo in ingegneria economica - Primo modulo ‘Ingegneria dei costi’ 
Organizzato da AICE in collaborazione con FAST 
Corso accreditato ICEC-International Cost Engineering Council 
Per saperne di più 

 
20-21 marzo 
Vapor intrusion: metodi, protocolli e casi studio 
Seminario di approfondimento della Fast sull’inalazione indoor; illustrazione delle linee guida nazionali 
Per saperne di più 
 
11 aprile 
Industrial Technologies 2014 Matchmaking Event – Atene, Grecia 
Fast, come membro della rete Enterprise Europe Network, promuove un evento di brokeraggio nell’ambito di Industrial 
Technologies 2014, conferenza internazionale sulle nanotecnologie, biotecnologie, materiali avanzati e nuove tecnologie di 
produzione. 
Per saperne di più  
 
8 maggio 
Intellectual property rights: innovation in the life science 
Seminario di aggiornamento sugli aspetti critici della proprietà intellettuale emergent nel settore della scienza della vita 
organizzato da Fast in qualità d membro della rete Enterprise Europe Network. 
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Per saperne di più 

12-16 maggio 
Impianti biologici di depurazione 
Corso organizzato da Fast con il patrocinio del Politecnico di Milano, 29a edizione 
Il più completo e aggiornato evento formativo sulla gestione delle acque. 
Per saperne di più 
 
 

Speciale giovani     
 
 
12 febbraio 
Parte la Science fair online di Google; termine ultimo 12 maggio 
http://www.googlesciencefair.com 
 
13 marzo 
Giornata europea della scienza per i giovani 
Iniziativa di Milset con la collaborazione della Fast 
Per saperne di più 
 
21 marzo 
Fabbricando 2014 
9° edizione del concorso Scuole in Azienda ABS Udine 
Iniziativa realizzata con il patrocinio della Fast 
Termine ultimo per la presentazione dei lavori e della Scheda di partecipazione 
24 maggio 2014: Cerimonia di premiazione 
Per saperne di più 
 
2-5 maggio 
Selezione italiana per il 26° concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati e per i più prestigiosi eventi 
internazionali degli studenti eccellenti 
Manifestazione Fast sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo, con la collaborazione di Aica 
Per saperne di più 
 
1° gennaio-31 dicembre 
Young Citizens Conferences on Farming 
Iniziativa di Milset con la collaborazione della Fast per l’anno europeo delle famiglie agricole 
Per saperne di più 
 
1 febbraio – 1 giugno 
Concorso di Milset di fotografia scientifica 2014 “Quando l’arte incontra la scienza” 
Iniziativa con la collaborazione della Fast 
Termine ultimo per inviare le foto: 1° giugno 2014 
Per saperne di più 
 
 

Altri eventi     
 
 
10-11 marzo 2014 Atene (Grecia) 
Europe 2020 Strategy for Growth and Jobs conference and b2b meeting 
In occasione della mission for Growth del vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, Enterprise Europe Network 
promuove una conferenza sul turismo e le strategie di crescita blu e un brokerage event al fine di favorire partnership 
internazionali tra Grecia e paesi europei 
Per saperne di più 
 
13-14 marzo 

Mission for Growth in Italy - Reaching the Italian market and its key players 
Enterprise Europe Network, su iniziativa del Vice Presidente Antonio Tajani, organizza due eventi di 
partnering con lo scopo di promuovere accordi tecnologici, commerciali e di ricerca tra PMI Italiane ed europee 
in settori chiave per lo sviluppo del paese 
Sede: Napoli 
Per saperne di più 
 
27-28 marzo 
Mission for Growth in Italy - Reaching the Italian market and its key players 
Enterprise Europe Network, su iniziativa del Vice Presidente Antonio Tajani, organizza due eventi di partnering con lo scopo 
di promuovere accordi tecnologici, commerciali e di ricerca tra PMI Italiane ed europee in settori chiave per lo sviluppo del 
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paese 
Sede: Palermo 
Per saperne di più 
 
8 aprile 
Impianti termotecnici per un’energia pulita 
Convegno della Fondazione Megalia con la collaborazione di Fast 
Per saperne di più 
 
7-8 maggio 
Rifiuti nelle bonifiche: codici CER, test di cessione, riutilizzi di terre e rocce. 
(in preparazione) 
 
4 giugno 
Efficienza energetica: opportunità e sfide nel settore edile e nel terziario 
Convegno organizzato da Fondazione Megalia e Associazione Termotecnica Italiana - Sezione Lombardia con la collaborazione e 
il patrocinio della Fast 
Per saperne di più 
 
9-10 giugno 
Analisi di rischio nelle bonifiche 
(in preparazione) 
 
21-22 ottobre 
Applicazione della sostenibilità ambientale alle bonifiche 
(in preparazione) 
 
 

Coworking alla Fast     
 
 
Fast aderisce al progetto del Comune di Milano e Camera di Commercio e mette a disposizione due spazi attrezzati per il lavoro 
condiviso. 
Per saperne di più 
 
 

Sportello Horizon 2020: attività di assistenza per la partecipazione a 
bandi europei 

    

 
E’ operativo presso Fast lo sportello Horizon 2020: attività di assistenza per la partecipazione a bandi europei. 
L’iniziativa è a favore delle imprese e dei centri di ricerca lombardi e viene realizzata da Fast in qualità di partner del consorzio 
Simpler nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network. 
Contatti: muriel.geroli@fast.mi.it; tel. 02.77790314  
Per saperne di più  
 
 

Sportello comunicazione: attività di assistenza per la valorizzazione 
del brand della tua azienda 

    

 
 
E’ operativo presso Fast lo sportello comunicazione: attività di assistenza per la valorizzazione del brand aziendale. 
L’iniziativa è a favore delle imprese e dei centri di ricerca lombardi e viene realizzata da Fast in qualità di partner del consorzio 
Simpler nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network. 
Contatti: muriel.geroli@fast.mi.it; tel. 02.77790314  
Per saperne di più  
 
 

Sportello IPR: attività di consulenza nell’ambito della proprietà 
intellettuale e della valutazione e valorizzazione del patrimonio 
brevettuale 

    

 
 
E’ operativo presso Fast lo sportello IPR: attività di consulenza per la protezione della proprietà intellettuale e la valorizzazione 
del patrimonio brevettuale. 
L’iniziativa è a favore delle imprese e dei centri di ricerca lombardi è realizzata da Fast in qualità di partner del consorzio 
Simpler nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network. 
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Contatti: muriel.geroli@fast.mi.it; tel. 02.77790314  
Per saperne di più 
 
 

Un ufficio nel cuore di Milano     
 
 
Nella sede Fast di p.le Rodolfo Morandi, 2 a Milano sono liberi o stanno liberandosi degli spazi uso ufficio, alcuni sono pure 
arredati, di diverse dimensioni: mq. 18-20-22-57. Il costo a mq. su base annua varia da € 380 a € 460; il valore è 
onnicomprensivo: elettricità, riscaldamento, condizionamento, pulizia, portineria, guardiania, piccola manutenzione, materiali di 
consumo nei bagni, imposte. Altri servizi (postalizzazione, fotocopie, ritiro pacchi …) su richiesta. In sintesi: un ufficio in centro 
ad un costo senza sorprese!  
Per informazioni: tel. 02.77790304 – email: fast@fast.mi.it. 
 
 

Centro congressi Fast 
Sale e spazi espositivi nel centro di Milano 

    

 
 

 
Il Centro congressi Fast si trova nel centro di Milano (in P.le R. Morandi; si arriva da p.za Cavour prendendo Via 
del Vecchio Politecnico), è da sempre luogo di riferimento per manifestazioni, congressi, seminari, corsi, mostre 
specialistiche. 
 

     Tariffe   

 1 giorno ½ giornata   

Aula Maggiore (da 156 a 238 posti) 1250,00 880,00   

Aula Morandi (123 posti) 1130,00 820,00   

Aula A (50 posti) 840,00 600,00   

Aula B (34 posti) 690,00 490,00   

Aula C (28 posti) 540,00 420,00   

Aula D (18 posti) 450,00 390,00   

Atrio (spazio espositivo) 800,00 800,00   

 
Il regolamento, il modulo di prenotazione sale, i servizi offerti sono su: www.fast.mi.it/7congressi.htm  
 
 

Promozione di iniziative     
 
Per chi desidera promuovere un’iniziativa a carattere tecnico scientifico la Fast mette a disposizione uno spazio: 
1) sulla home page del proprio sito web, visitato mensilmente da oltre 90.000 operatori pubblici e privati; 
2) nella newsletter spedita on line ogni mese ad oltre 31000 enti, aziende, tecnici, professionisti, sul territorio 
nazionale; 
3) nel proprio centro congressi situato nel centro di Milano e frequentato mediamente da oltre 4000 persone al 
mese. 
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Per ulteriori informazioni 
Fast 
Tel. 02.77790304 
Email: promozione@fast.mi.it  
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