I Annuncio
CORSO BASE PER IL RICONOSCIMENTO
E L’IDENTIFICAZIONE TASSONOMICA DI
FITOPLANCTON IN AMBIENTE MARINO
Roma, 1-4 Aprile 2019
Il CISBA (Centro Italiano Studi Biologia Ambientale) organizza un corso base di formazione, a carattere
nazionale, riguardante il riconoscimento e l’identificazione tassonomica del fitoplancton per il
monitoraggio degli ecosistemi marini. Il corso, basato su analisi di microscopia ottica, si propone di
fornire competenze per il riconoscimento e la classificazione delle principali componenti delle comunità
fitoplanctoniche, rivolgendosi ad operatori destinati a svolgere la loro attività nel campo delle analisi
biologiche.
CONTENUTI E METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso avrà una durata di 4 giorni, articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, orientate a
promuovere le capacità operative dei partecipanti nel monitoraggio del fitoplancton e fornire spunti sui
risvolti pratici di quest’ultimo. Nell’ambito dell’inquadramento normativo di riferimento, verranno
presentati i protocolli di campionamento e analisi, le basi della tassonomia del fitoplancton e le possibili
finalità applicative in campo ecologico e sanitario.
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Direttore scientifico
Dott. Claudio Silvestri (S.O.DAPHNE ARPAE Emilia Romagna)
Iscrizioni corso e informazioni
Dott.ssa Antonella Giorgio, Dott.ssa Ilen Bianco, Dott.ssa Vera Sangiorgi, Dott. Salvatore De Bonis
E-mail: antonella.giorgio1985@gmail.com
Iscrizioni CISBA e modalità di pagamento
Roberto Spaggiari (CISBA) – Email: info@cisba.eu – Tel: 3349262826 – Fax : 0522-363947
CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE
A causa del regime fiscale senza fini di lucro, il CISBA può erogare formazione solo per i Soci e, pertanto,
per dare la possibilità ai non soci di partecipare all’evento, è previsto un contributo spese di 300 €
(comprensivo della quota di iscrizione CISBA) e di 260 € per i Soci.
Il corso sarà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti e non oltre il numero
massimo di 25.
Gli interessati sono invitati a trasmettere, unitamente ad un breve curriculum vitae, la manifestazione di
interesse compilando l’apposita scheda di pre-iscrizione ad entrambi gli indirizzi info@cisba.eu e
antonella.giorgio1985@gmail.com entro il 01 Marzo 2019. Importante specificare nell’oggetto della
mail il corso di interesse. Nel II annuncio seguiranno specifiche sulla sede.
La selezione dei partecipanti avverrà in base alla data di iscrizione ed alla valutazione dei curricula.
Coloro che avranno conferma dalla Segreteria dell’accoglimento della domanda di iscrizione dovranno
versare un acconto di € 150,00 (centocinquanta) entro il 10 Marzo 2019, secondo le modalità che verranno
inviate mezzo mail ai partecipanti. La partecipazione è riservata ai titolari di Diploma di Laurea in
Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali del vecchio ordinamento, o di lauree
specialistiche delle classi LS6, LS68 e LS82 o di Lauree Magistrali LM6, LM60 e LM75.

