
 
 

 

VIISUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE 2017 

“GLI AGRUMI TRA ORNAMENTO E PRODUZIONE” 

Savona - Sanremo 4-8 settembre 2017 

La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

MODALITÀ DI AMMISSIONE  

Alla Summer School saranno ammessi un numero massimo di 25 studenti ed il corso non verrà attivato 

qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 13.  

Le domande di ammissione dovranno essere formulate utilizzando l’apposito modulo (Modello A) e 

dovranno pervenire alla Segreteria del Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - CeRSAA al 

seguente indirizzo email entro il termine perentorio del 10 agosto 2017: contabilita@cersaa.it 

La domanda dovrà essere corredata di: 

 Scansione di un documento di identità valido e leggibile; 

 Scansione del Codice Fiscale; 

 Curriculum vitae et studiorum; 

 Elenco degli eventuali titoli pertinenti l’oggetto della Summer School; 

 Elenco delle eventuali pubblicazioni (non inviare articoli o testi completi).  

 

Per la documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28-12-2000, n. 445 (Modello B). 

 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito CeRSAA (www.cersaa.it) il giorno 11 agosto 2017. 

 

I candidati ammessi dovranno confermare la loro partecipazione facendo pervenire alla Segreteria 

Organizzativa della Summer School, tramite e-mail (contabilita@cersaa.it), copia del versamento relativo 

alla quota di iscrizione entro il 25 agosto 2017.  

 

Grazie al sostegno del Progetto Interreg Marittimo “Mare di Agrumi”, la quota di iscrizione effettiva è 

fissata in € 250,00 (€ 204,91 + IVA) per l’intero corso pari a € 130,00 (€ 106,57 + IVA) per un giorno e 

€ 65,00 (€ 53,28 + IVA) per la mezza giornata di corso. Il contributo, comprensivo della quota 

assicurativa, dà diritto a tutte le attività previste e al materiale didattico, nonché a pernottamento (se richiesto 

– finanziato dal Progetto), colazione, pranzo (cena esclusa) e trasporti (riferiti alle sole attività didattiche). 

Per gli associati SOI, la quota di iscrizione è pari a € 200,00 (€ 163,94 + IVA) per l’intero corso pari a € 100 

(€ 81,97 + IVA) per un giorno e € 50 (€ 40,98 + IVA)  per la mezza giornata di corso. Gli estremi per il 

pagamento sono disponibili sul sito del CeRSAA (www.cersaa.it). 

La quota di iscrizione sarà versata in un'unica rata tramite bonifico bancario a favore del CeRSAA – Centro 

di Sperimentazione ed Assistenza Agricola 

Coordinate bancarie:       IBAN      IT 94 L 06175 10607 000001056090 

Causale: “Cognome Partecipante” quota Summer School 

Il mancato versamento della rata entro la data del 25 agosto comporterà l’esclusione dalla partecipazione al 

corso. 

 

 

mailto:contabilita@cersaa.it
http://www.cersaa.it/
mailto:contabilita@cersaa.it
http://www.cersaa.it/

