
INTRODUZIONE 

La Summer School of Floriculture Tradizione e 

innovazione nel comparto delle colture officinali è 

organizzata dalla SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura 

Italiana)  e dai ricercatori di:  

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari (DISAFA) 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), 

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di 

Albenga  (CERSAA) con la collaborazione del Centro 

Regionale Servizi per la Floricoltura (CSF) della 

Regione Liguria. 
 

OBIETTIVI  

Il corso intende fornire un’ampia conoscenza del 

comparto delle colture delle piante officinali con 

particolare attenzione agli aspetti più innovativi delle 

tecniche di coltivazione e produzione, estrazione e 

lavorazione di olii essenziali e metaboliti secondari. 

Ampio spazio verrà dedicato agli aspetti ornamentali 

e all’impiego delle officinali nella progettazione e 

realizzazione di aree verdi 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Lezioni frontali articolate in 7 sessioni : 

Il Contesto delle specie aromatiche ed officinali, 

Biodiversità e Etnobotanica, Filiera produttiva, Difesa 

e Produzione, Impieghi ornamentali, Applicazioni 

industriali, Esperienze dal mondo produttivo. 

Seminario serale in lingua inglese 

Visita Museo Internazionale Profumo di Grasse 

Visita ad aziende vivaistiche 

 

Durata del corso: 35 ore 
 

COMITATO SCIENTIFICO 

Margherita Beruto (Direttore IRF Sanremo), Marco 

Devecchi (Professore Associato DISAFA - Università 

degli Studi di Torino), Fiorenzo Gimelli (Funzionario 

Regione Liguria), Giovanni Minuto (Direttore 

CeRSAA Albenga - Azienda speciale della Camera di 

Commercio di Savona), Barbara Ruffoni (Direttore 

CRA-FSO Sanremo e Presidente Sezione 

Floricoltura della SOI), Valentina Scariot (Ricercatore 

DISAFA - Università degli Studi di Torino). 
 

DURATA E SEDE 

La Summer School si svolgerà a Sanremo (IM) dal 7 

al 11 settembre 2015. Le lezioni saranno svolte in 

lingua italiana ed è previsto un seminario serale in 

lingua inglese. Le attività didattiche saranno tenute 

presso le strutture dell’IRF (Via Carducci, 12 18038 

Sanremo), del CRA-FSO (Corso Inglesi 508 - 18038 

Sanremo) e del CeRSAA (Regione Rollo Inferiore, 

Albenga, SV 17031) 

Siti di riferimento:  www.regflor.it  -  www.istflori.it  - 

www.cersaa.it 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione è prevista la valutazione dei titoli da parte 

del Comitato Scientifico. 

Possono presentare domanda di ammissione al corso:  

Laureati, Laureati Magistrali e Laureandi in materie attinenti 

le Scienze e Tecnologie Agrarie, le Scienze e Tecnologie 

Agro-alimentari, le Scienze Forestali e Ambientali, le 

Tecniche erboristiche, le Biotecnologie Agrarie Vegetali, le 

Scienze Biologiche e le Scienze Naturali; Laureati in 

possesso di titolo straniero equipollente; Dottori di ricerca e 

Dottorandi; Ricercatori; Tecnici del settore con esperienza 

documentata. 

Il Comitato Scientifico si riserva di prendere in 

considerazione eventuali altri titoli. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E SCADENZE 

Numero minimo di partecipanti: 20 

La domanda di ammissione è disponibile sul sito della SOI  

Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana  www.soihs.it 

15 giugno 2015: scadenza presentazione domanda  

22 giugno 2015: pubblicazione degli ammessi al corso sul 

sito www.soihs.it 

6 luglio 2015: scadenza versamento quota d’iscrizione 

Sarà valutata la possibilità di accogliere un numero limitato 

di iscrizioni giornaliere. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione comporta il pagamento di un contributo pari a € 

500,00 per l’intero corso, o pari a € 130,00 per un giorno; il 

contributo, comprensivo della quota assicurativa, dà diritto 

a tutte le attività previste ed al materiale didattico, nonché a 

pernottamento, colazione, pranzo (cena esclusa) e trasporti 

(riferiti solo alle attività didattiche) e comprende un anno di 

iscrizione alla SOI. 

Per gli iscritti già soci la quota di iscrizione sarà di € 480,00. 

Gli estremi per il pagamento sono reperibili sul sito SOI alla 

pagina dedicata alla Summer School  www.soihs.it 
 

CREDITI FORMATIVI  

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 per l’acquisizione di Crediti 

Formativi Professionali e il corso è già accreditato al 

Collegio degli Agrotecnici. 
 

RESIDENZA 

I partecipanti saranno ospitati presso l'istituto Professionale 

per l'Agricoltura e l'Ambiente sito in  Strada Maccagnan 37, 

18038 Sanremo (IM) 

www.ist-aicardi.it 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Valentina Casabianca 

DISAFA 

Tel. +39-011 6708770 

valentina.casabianca@unito.it 
 

Barbara Ruffoni 

SOI Sez. Floricoltura e Piante Ornamentali 

Tel. + 39 0184 694829 

barbara.ruffoni@entecra.it  

 SUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE 2015                                          

“Tradizione e innovazione  

nel comparto delle colture aromatiche e officinali” 

Sanremo  Albenga 7-11 settembre 2015 

INAUGURAZIONE 

Sanremo  

6 settembre 2015 ore 17.00 presso CRA-FSO 

Francesco Baroncini 

Segreteria SOI 

Tel. +39 055 4574067 

segreteria@soishs.org 
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