savethedate

13 MARZO

Alla Sapienza per i 50 anni
di Québec in Italia
L’Istituto di alti studi in geopolitica e scienze ausiliarie (Isag),
nell’ambito degli “Incontri con la
diplomazia” in collaborazione con
il master di Geopolitica, organizza
il seminario dal titolo “1965-2015:
Cinquant’anni di Québec in Italia”
presso l’Università La Sapienza.
Interverranno tra gli altri: la delegata del Québec per l’Italia,
Daniela Renosto e il presidente
dell’Isag Tiberio Graziani.
15-17 MARZO

Decolla il Route Asia 2015
È tutto pronto a Kumming, in
Cina, per l’evento più importante
per il trasporto aereo della regione asiatica. All’appuntamento
parteciperanno le principali compagnie aeree asiatiche, tutti gli
operatori del settore e le autorità
del turismo.
18 MARZO

Prosegue Roma drone
conference
Si terrà il 18 marzo il terzo appun-
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tamento dell’anno del Roma drone conference, ciclo di conferenze
sulle applicazioni professionali dei
droni in Italia, dal titolo “Apr e telerilevamento. L’utilizzo dei droni
per l’osservazione del territorio, il
controllo dei beni culturali e il monitoraggio dell’ambiente”.

contesti operativi”. Nell’occasione
verranno esposti i risultati delle
ricerche condotte in questi anni
dal reparto Medicina aeronautica
e spaziale dell’Aeronautica militare in collaborazione con le Università de L’Aquila e La Sapienza
di Roma.

17-21 MARZO

28-29 MARZO

Salpa il Lima 2015

Al via il Ferrara drone show

La Langkawi international maritime and aerospace exhibition è
un’ottima opportunità per i leader
dei settori marittimo e aerospaziale di incontrare potenziali partner industriali nel promettente
mercato asiatico. La manifestazione si svolgerà dal 17 al 21 marzo in
Malesia presso il Mahsuri international exhibition centre.

Pronta a partire la prima edizione
di Ferrara drone show, il nuovo
appuntamento dedicato al mondo
dei droni a uso civile, organizzato
da Ferrara fiere congressi. L’evento si rivolge non solo a chi, per
esigenze professionali, si serve di
sistemi di pilotaggio remoto aerei,
acquatici e terrestri, ma anche al
pubblico più ampio degli appassionati di Apr e delle loro versatili
applicazioni. Le aziende leader
del settore presenteranno in anteprima le novità del mercato e tra
gli ospiti, spicca il nome di Chris
Anderson, ceo di 3D Robotics.

23 MARZO

Le differenze di genere
in Aeronautica
Si svolgerà a Roma presso la
Casa dell’aviatore il convegno
organizzato dal Cesma dal titolo
“Caratteristiche di genere: basi
scientifiche da considerare in

febbraio 2015

