VIRTUAL TESTIMONIAL DAY
23 giugno 2020
Prosegue il virtuoso rapporto di collaborazione tra Casa Optima e
l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Martedì 23 giugno, in
occasione del ‘Virtual Testimonial Day’, organizzato dal Dipartimento
per le Innovazioni nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali (DIBAF) il Group R&D Manager Ice Cream, Carlo Vanni,
interverrà come esperto per spiegare agli studenti il ruolo del
tecnologo alimentare all’interno delle aziende del gruppo Casa
Optima.
“Accolgo con piacere l’invito a partecipare a questo evento virtuale
poiché trovo molto utile il confronto con giovani studenti che
si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.
Quello con l’Università della Tuscia è un rapporto che prosegue
in modo proficuo da diversi anni e che presto si concretizzerà in
una pubblicazione ufficiale, risultato di ricerche universitarie portate
avanti in collaborazione con Mec3. Una ulteriore testimonianza
dell’impegno del nostro gruppo nel sostenere la ricerca scientifica
e le istituzioni culturali”.
L’evento inizierà alle ore 9,30 con il saluto del Magnifico
Rettore Stefano Ubertini, seguiranno gli interventi degli ex alunni e, in
chiusura, a partire dalle 11,15, quelli di professionisti e aziende, tra cui
Carlo Vanni per Gruppo Casa Optima.

VIRTUAL TESTIMONIAL DAY
June 23rd, 2020
The virtuous collaboration between Casa Optima and the University
of Tuscia in Viterbo continues. On Tuesday 23rd June, on the
occasion of the 'Virtual Testimonial Day', organized by the
Department for Innovation in Biological, Agri-Food and Forestry
Systems (DIBAF), the Group R&D Manager Ice Cream, Carlo Vanni,
will speak as an expert to explain to students the role of food
technologists within the companies of the Casa Optima group.

"I welcome the invitation to participate in this virtual event because I
find it very useful to meet young students who are about to enter the
world of work.
The relationship with the University of Tuscia is a relationship that has
been going on in a profitable way for several years and that will soon
become an official publication, the result of university research
carried out in collaboration with Mec3. A further testimony of our
group's commitment to supporting scientific research and cultural
institutions".
The event will begin at 9.30 a.m. with a greeting from the Magnificent
Rector Stefano Ubertini, followed by the speeches of former students
and, in closing, from 11.15 a.m., those of professionals and companies,
including Carlo Vanni for Gruppo Casa Optima.

