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AIDIC / Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica
è un’associazione estranea a finalità commerciali, 

apolitica a carattere tecnico/scientifico supportata 
e presieduta dall’Industria.



AIDIC diffonde tra i 
tecnici del ramo le 
conoscenze tecnico-
scientifiche e i 
risultati dello 

sviluppo tecnologico 
ed ingegneristico

nei settori chimico, 
petrolchimico, 
alimentare, 

farmaceutico, delle 
biotecnologie, dei 
materiali, della 

sicurezza e 
dell’ambiente.



AIDIC contribuisce 
alla formazione e 
all’aggiornamento 
dei tecnici che 
operano in detti 

settori, 
collaborando con 

Istituti 
Universitari e di 
Ricerca in Italia 
e all’estero.



AIDIC è il 
riferimento

dell’interesse 
congiunto, 

industriale ed 
accademico, nei campi 
dell’evoluzione della 
tecnologia chimica e 

delle sue 
applicazioni 

industriali per 
quanto riguarda sia 
la progettazione sia 

la gestione 
produttiva.



Assemblea

Giunta  esecutiva

Consiglio Direttivo

Soci & Strutture satelliti



I nostri soci 
sostenitori 

partecipano al 
progetto di 
sostegno e 

valorizzazione 
del patrimonio 

culturale 
dell'ingegneria 

chimica 
italiana.



AIDIC 
collabora con 
molti partner 
a livello 

nazionale ed 
internazionale

.



AIDIC ha 
istituito 
numerose 

convenzioni 
con altre 

associazioni 
ed istituti.



AIDIC è una delle 
associazioni 
facenti parte 
dell’EFCE
(European

Federation of 
Chemical 

Engineering), 
prende parte agli 

organismi 
direttivi e ha 

suoi 
rappresentanti nei 
Working Party.

www.efce.org



AIDIC promuove e facilita 
incontri

tra studiosi, tecnici, 
imprenditori e operatori 

del settore.
Organizza congressi, 
workshop, seminari. 
Ad AIDIC è stata 

assegnata 
l’organizzazione in 

Italia dell’ECCE 2019, il 
più grande congresso 

Europeo dell’Ingegneria 
Chimica.



AIDIC organizza gruppi di lavoro ad hoc su problemi 
specifici aggregando esperti provenienti dal mondo 

della ricerca e dell’industria.
La finalità dei GdL è approfondire uno specifico 

argomento e favorire il diffondere delle conoscenze 
in campo tecnologico (position papers, eventi,..).

I GdL hanno struttura operativa autonoma.



Un network di incontri, 
possibilità e idee

AIDIC GIOVANI è il 
gruppo di lavoro che è 

stato fondato più 
recentemente: 

un’attenzione e 
un’esigenza nata dai 

nostri soci più giovani. 



AIDIC in collaborazione con il GDL giovani promuove 
iniziative che portano studenti e neolaureati a scoprire 

l’organizzazione aziendale e la realtà industriale.



... La partecipazione a eventi 
internazionali del settore dell’industria 

di processo.



... la partecipazione a visite su impianti 
industriali



‘Undegraduated students
program’ e  ‘Poster 
Competition’

Barcellona, settembre 
2017

Budapest, agosto 2018

Firenze, settembre 2019

Concorsi per la partecipazione a 
eventi internazionali



AIDIC premia 
ogni anno le 
migliori tesi 
di Laurea 

Magistrale e 
le migliori 
tesi di 

Dottorato di 
ricerca  a 
carattere 

innovativo ed 
applicativo.



AIDIC ha creato una 
piattaforma che mette 
in contatto le aziende 
con giovani laureati.

Sulla piattaforma 
AIDICJOB sono presenti 
aziende nazionali e 
multinazionali che 

periodicamente 
pubblicano annunci per 
posizioni di lavoro, 

stage, tirocini.



AIDIC è anche 
editore del 

periodico AIDIC 
NEWS e del CET 

(Chemical 
Engineering 

Transactions)



Con AIDIC sei sempre 
connesso!

Ti garantisce 
un'informazione 

costante e 
aggiornata sul tuo 

settore di 
competenza, 
attraverso un 

network completo di 
sistemi di 

comunicazione: il 
nostro sito, le 

nostre pagine FB, 
LinkedIn e YouTube.



AIDIC ha 
istituito 
numerose 

convenzioni 
con altre 

associazioni 
ed istituti.

AIDIC è presente in 
tutta Italia, dal 

nord al sud, 
attraverso le sue 
numerose sezioni.

Per focalizzare 
l’attenzione 

dell’associazione sulle 
tematiche di maggiore 

interesse
degli industriali e degli 

accademici dell’area 
geografica di 
appartenenza.



www.aidictoscana.ing.unipi.it



EVENTI:

18 ottobre 2019   (70+ partecipanti)

15-19 settembre 2019 
(1700+ partecipanti)

https://www.aidic.it/ecce12

http://www.polomagona.it/socialnews/



www.aidic.it/da2018 

Shell Global Solutions

300+ partecipanti



9 marzo 2017 (170+ partecipanti)

2 febbraio 2018 (30+ partecipanti)



29

Networking tra Soci con diverse esperienze

Sviluppo professionale

Sviluppo delle soft skills

Accesso al mondo del lavoro

Serie di eventi/attività mirate ai giovani



20 Novembre 2019 - P&G Research & Development: 
Scientist internship 2020

9 Ottobre 2019 - In aula con Cromology: 
Proattività e gestione del tempo

28 Novembre 2018 - Assessment Day: allena le tue soft skills! 

20 Novembre 2018 - In aula con Cromology: 
La comunicazione, madre di tutte le soft skills

24 Maggio 2018 - In aula con Cromology: 
HR Tips & Tricks

…e varie visite su impianti: Altair, Raffineria Livorno, Yara, Eni-Versalis, etc… 

16 Dicembre 2016 - Ingegneri Chimici at work – 16 Dicembre 2016



Industria

Aidic

Università 
e Ricerca



JOIN AIDIC – sezione toscana

www.aidic.it



AIDIC / Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica
è un’associazione estranea a finalità commerciali, 

apolitica a carattere tecnico/scientifico supportata e 
presieduta dall’Industria.

Programma
Benvenuto e saluti 

L’Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica – AIDIC Sezione Toscana

Le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’industria di processo presso 
il DICI

Il ruolo degli stakeholder nella gestione della qualità dei CdS in Ingegneria 
Chimica

Discussione: esigenze, opportunità, proposte di tematiche ed iniziative di 
interesse per le Aziende toscane

Pianificazione iniziative anno 2020


