INFORMAZIONI UTILI
La quota di partecipazione è fissata in:
•




25 € per gli under 40 soci AISAM
50 € per gli under 40 NON soci AISAM
50 € per gli over 40 soci AISAM
100 € per gli over 40 NON soci

Le aziende sponsor potranno presentare
i loro prodotti ed illustrare la
loro attività nello spazio espositivo .

Per iscriversi inviare una mail ad

L’Associazione Italiana per lo Studio e le
Applicazioni delle Microalghe (AISAM) si
è costituita nel giugno 2018.
È una Associazione senza scopo di lucro
che intende sostenere lo studio e le applicazioni delle microalghe e dei cianobatteri
in Italia.
Il Comitato giovani composto da dottorandi, borsisti, assegnisti e impiegati di
aziende ha l’obiettivo di supportare le attività di AISAM, organizzare eventi divulgativi ed eventi formativi.
Possono far parte del comitato giovani
tutti i soggetti under 40 iscritti ad AISAM
ed in regola con i pagamenti.
AISAM conta oltre 80 associati, più di 20
giovani soci e 17 aziende che operano nel
settore.
Per maggiori informazioni:

aisam.italia@gmail.com
indicando:
nome e cognome, affiliazione,
attestato del bonifico,
under 40/over 40

www.facebook.com/
AISAMmicroalghe/
www.instagram.com/
aisam_microalghe/
www.linkedin.com/company/aisam
-microalghe

Workshop
Giovani AISAM.2019
Aula Magna - Piazzale delle Cascine, 18
Scuola di Agraria

https://twitter.com/
AISAMmicrolghe

Università di Firenze

Riferimento bancario per
il bonifico:
Banca Intesa San Paolo
IBANIT03H0306909606100000161714

28 ottobre 2019

Le presentazioni orali e dei poster
sono riservate agli under 40.
L’intero workshop sarà in seguito
v i su al i z z a b il e s u l l a p a g in a
Facebook di AISAM.

Scadenze
Registrazione al workshop
15-09-2019
Invio degli abstract ad
aisam.italia@gmail.com
22-09-2019
Accettazione dei contributi
01-10-2019
Programma finale
08-10-2019

Programma preliminare
8.30

Registrazione

9.00

Apertura dei lavori, saluti del Prof.
Mario Tredici, Presidente AISAM

9.10

Key note speaker

9.40

Sessione 1: Ambiente, CO2,
wastewater

10.20

Coffee break sponsorizzato da
un’azienda e presentazione dei poster

Comitato organizzatore e
Comitato giovani
SERGIO BALZANO

11.30

Sessione 2: Mangimi,
biostimolanti e biofertilizzanti

ELENA BARBERA
MICOL BELLUCCI

12.10

Pranzo sponsorizzato da un’azienda

MATTEO CASTIONI

14.20

Sessione 3: Molecole bioattive e
cibi funzionali

MARIO D'AMBROSIO

15.00
16.10

16.50

17.30

Coffee break sponsorizzato da
un’azienda e presentazione dei poster
Sessione 4: Presentazioni delle
aziende
Discussione tra i partecipanti per
stabilire gli obiettivi
da raggiungere
nel 2020

SERENA LIMA
FRANCESCO MARTELLI
ALBERTO NICCOLAI
BIANCA RONCAGLIA
GIOVANNA SALBITANI
CLEMENTINA SANSONE
GAIA SANTINI
SAVERIO SAVIO
VALENTINA ZANOLLA

Chiusura del
Workshop

