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A CARATTERE SCIENTIFICO E CULTURALE:  

PRINCIPALI INIZIATIVE PROMOSSE E ATTIVITÀ SVOLTE:  

 promozione di numerosi convegni in collaborazione con diverse Università italiane e 

kazakhe su temi quali Modelli istocastici e matematici, Avicoltura, Contaminazione 

Ambientale, Beni Culturali, alcuni col contributo del Ministero Italiano per gli Affari Esteri 

(2004-2010); 

 organizzazione della mostra archeologica “L’Uomo d’oro”, a Mantova, Roma e Napoli dal 

1999 al 2000;  

 organizzazione della mostra “Sciamani e Dervisci dalle Steppe del prete Gianni”, tenutasi al 

Museo Correr di Venezia nel 2000;  

 organizzazione della mostra “Pastori erranti dell’Asia” aperta a Napoli nel maggio 2002;  

 iniziative umanitarie  in collaborazione con il Rotary Club dell’Emilia Romagna (2008). 

 

INIZIATIVE WORKING PROGRESS:  

 contatti per collaborazione tra studi di architettura e l’Università di Almaty (Architettura);  

 collaborazione e organizzazione di lezioni e seminari in contesti universitari, para 

universitari e scientifici insieme con Kazgor;  

 corso di formazione di specialisti di filiera agroalimentare;  

 progetto per la realizzazione di un primo laboratorio di controllo chimico e biochimico della 

qualità delle carni;  

 programmi di formazione nel settore serricolo e della cogenerazione;  

 progetto per un ospedale ortopedico nelle città di Astana e Karaganda;  

 progetto di emodialisi per adulti e bambini e sviluppo di attività di dialisi peritoneale 

diffusa; 
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  progetto per un laboratorio per lo studio di resistenza dei manufatti in calcestruzzo ai 

terremoti.  

PROGETTI FUTURI:  

 collaborazione fra la Fondazione A.Volta di Como, Astana Innovation ed EXPO17;  

 collaborazione nel settore medico e in particolare  per pediatria, ortopedia, urologia, 

riabilitazione post-operatoria con istituzioni e strutture sanitarie del paese;  

 iniziative culturali e scientifiche in collaborazione con l’organizzazione Turksoy; 

 formazione professionale giovani kazaki (oreficeria, management aziendale, 

agroalimentare); 

 continuazione dei progetti per i centri di emodialisi e possibile sviluppo di attività di dialisi  

peritoneale; 

 master class con architetti italiani in collaborazione con Almaty Kazgor, Astana Kazgor, 

Facoltà di Architettura dell’Università Statale di Astana;  

 realizzazione di un Laboratorio di controllo fisico, chimico e strutturale per il calcestruzzo in 

collaborazione con INITEP (istituto delle costruzioni della Repubblica del Kazakhstan) e 

Spinosa S.p.A.;  

 programmi di formazione nel settore serricolo della piantumazione realizzati e finanziati  in 

collaborazione da Almaty Zelen Stroy ed Astana Zelen Stroy.  


