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Festival della Maiolica, X edizione. Giovedì 21 maggio ore 16,30, Savona, Palazzo Gavotti: percorsi rinascimentali nel Museo della Ceramica
2015-03-25 --->AGROALIMENTARE
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CAMERE DI COMMERCIO

Floricoltura: a settembre
la Summer School 2015
Si svolgerà dal 7 all'11 settembre, nelle
sedi di Sanremo e Imperia l'edizione 2015
della Summer School of Floricolture,
organizzata dalla Soi (Società di
ortoflorofrutticoltura italiana) Società di
ortoflorofrutticoltura italiana, in
collaborazione con Dipartimento di
Scienze agrarie, forestali e alimentari
(Difasa) dell‘Università degli Studi di
Torino, Istituto regionale per la floricoltura
di Sanremo &Irf), Unità di ricerca per la
floricoltura e le specie ornamentali di
Sanremo (Cra-Fso) e Centro di
sperimentazione e assistenza agricola di
Albenga della Camera di Commercio di
Savona, con il supporto del Centro regionale servizi per la floricoltura della
Regione Liguria.
L'attività didattica prevede sia lezioni frontali articolate in sette sessioni ("Il
contesto delle specie aromatiche ed officinali", "Biodiversità e etnobotanica",
"Filiera produttiva", "Difesa e produzione", "Impieghi ornamentali", "Applicazioni
industriali", "Esperienze dal mondo produttivo"), un seminario serale in lingua
inglese, la visita al Museo internazionale del profumo di Grasse e visita ad
aziende vivaistiche.
Le attività didattiche a saranno tenute presso le strutture dell’Istituto regionale
per la Floricoltura (Sanremo), del Centro di ricerca per la floricoltura e le specie
ornamentali (Sanremo) e del CeRSAA di regione Rollo, ad Albenga). Lo
svolgimento delle attività offre la possibilità di acquisire Crediti formativi
universitari secondo il sistema Ects. Sono in corso le pratiche per
l’accreditamento all’Ordine dei dottori agronomi e forestali e al Collegio degli
agrotecnici per l’acquisizione di Crediti formativi professionali.
torna indietro

Camera delle
Riviere:
così ripartiti i
30 seggi

2015-05-18
RESPONSABILITÃ SOCIALE

Ipsia Finale
crea il logo
“Qualità
Cooperativa”
2015-05-18
CONGIUNTURA

Crescono gli
occupati
ma anche i
senza lavoro
2015-05-18
SCUOLA_E_UNIVERSITA

Ragionieri
“format 2.0”
con progetto
Data Consult

2015-05-18
TURISMO

Prenotazioni
primaverili:
cauti segnali
di ottimismo
2015-05-18
COMMERCIO E SERVIZI

Assoutenti:
“Sagre ok,
ma vanno
regolamentate”

Ricerca nelle news:

Invia

http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=10244

19/05/2015

