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iscritta al n. 820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma 

Si comunica che la Fondazione Rubes Triva, sarà presente alla Fiera Ecomondo di Rimini dal 26 al 29 ottobre 

p.v., presso lo stand 042, situato nel padiglione D2. 
 

 

Presso lo stand della Fondazione, in un’area appositamente dedicata, sarà possibile sperimentare, durante tutta 

la durata della fiera, i nuovi moduli di formazione immersiva in realtà virtuale, sviluppati in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Siena, e assistere alla presentazione del progetto didattico, in programma tutti i 

giorni alle ore 10,30 e alle ore 15,00.  

 

I moduli sono stati realizzati utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche al fine di riprodurre un ambiente 

virtuale, estremamente fedele alla realtà, in cui il lavoratore possa simulare l’attività lavorativa e acquisire 

conoscenze e competenze in totale sicurezza. 
 
 

In attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente e alle disposizioni dell’Ente Fiera, ai fini del 

contenimento della diffusione del COVID-19, la presenza allo stand sarà consentito ad un numero limitato di 

persone. Pertanto, si consiglia di prenotare la partecipazione comunicando alla segreteria 

(segreteria@fondazionerubestriva.it – tel. 06.32690411) il giorno e l’ora della vostra visita. Sarà comunque 

possibile, compatibilmente con le disponibilità residue, effettuare la prenotazione direttamente in fiera, presso 

lo stand della Fondazione. 
 

 

Si ricorda, infine, che l’accesso in fiera sarà consentito previa esibizione del green-pass. 

 

Con i migliori saluti.  

 

                                                                                   Il Direttore 
                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
 

Protocollo: 204/GM/mb Ai Direttori Generali 

ai Direttori del Personale 

ai RSPP  

ai MC 

ai RLS 

delle Aziende aderenti Utilitalia 

delle Aziende aderenti Confindustria 

Cisambiente  

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  

di Utilitalia 

A  Asstra 

Alle Associazioni regionali 

A Fonservizi 

A Utilitatis 

Alle Ater del Veneto 

Alle OO.SS. territoriali 

Loro sedi 

 

Roma, 5 ottobre 2021 

Oggetto: Ecomondo 2021. 

Formazione immersiva in realtà 

virtuale. 

 


