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Disponibili per i Soci le presentazioni svolte durante i Webinar SOI
La SOI ha proposto 11 webinar nel periodo settembre-dicembre su temi di interesse dei Soci. Si è
trattato di un impegno organizzativo notevole e per non disperdere quanto fatto le presentazioni
sviluppate durante gli incontri sono state messe a disposizione dei Soci SOI che potranno
visualizzarle cliccando questo link www.soihs.it/attivita_convegnistiche/webinar.aspx
Le presentazioni sono riservate ai Soci SOI, pertanto è richiesto l'accesso con username e
password; chi non ne disponesse può scrivere una mail alla segreteria SOI (segreteria@soishs.org)
e gli saranno inviate le istruzioni per l'accesso.
Nuovo Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Didattica e Ricerca in Ortofloricoltura”
Il Gruppo di Lavoro “Didattica e Ricerca in Ortofloricoltura”, formato da professori e ricercatori
universitari del SSD AGR/04 e da ricercatori del CREA, del CNR e di altri istituti di ricerca pubblici e
privati italiani, ha nominato il prof. Paolo Sambo quale nuovo Coordinatore e confermato il dott.
Massimiliano Renna come segretario.
Al prof. Sambo e al dr. Renna i migliori auguri di buon lavoro, alla prof.ssa Stefania De Pascale un
sentito e caloroso ringraziamento per l'importante lavoro svolto nel guidare il Gruppo.
Web Symposium on Plant Health
Il Simposio sulla salute delle piante si terrà il prossimo 16 dicembre ed è organizzato dalla SIGA in
collaborazione con la Società Italiana di Biologia Vegetale, la Società Entomologica Italiana e la
Società di Patologia Vegetale. Al simposio farà seguito un workshopcon i giovani ricercatori.
Il programma e le informazioni per la partecipazione sono consultabili alla pagina
web www.geneticagraria.it/congress_comunication.asp?a_pag=4&id=66.
L'innovazione nella olivicoltura da mensa calabrese
Il corso di aggiornamento professionale si terrà il 17 dicembre tramite un confronto con gli esperti
del settore e con coloro che producono olive da mensa e a duplice attitudine garantendo un
prodotto di qualità.
Il corso si terrà on line e per accedere sarà necessario cliccare questo link www.bit.ly/3a5TgMy
Progetto Biostimulant Academy finanziato dal programma ERASMUS +
Allo scopo di identificare le esigenze formative nel campo dei biostimolanti il dipartimento DAFNE
dell'Università della Tuscia e gli altri partner del progetto hanno predisposto un questionario
dedicato. I Soci SOI sono invitati a compilarlo cliccando questo
link: dijankakozakova.typeform.com/to/HZiQ5AEk
Offerta di lavoro
EVERGREEN Italia srl ricerca un Laureato in Scienze agrarie, Agronomia, Ccienze ambientali e affini
che avrà compiti di Sviluppo di progetti relativi alla valorizzazione agronomica di fanghi e
fertilizzanti, Partecipazione a convegni e coordinamento delle attività sperimentali in campo,

Interfaccia diretta con Enti di ricerca e fornitori, Controllo analisi chimico-fisiche dei rifiuti in
ingresso/uscita dallo stabilimento e dei terreni, Redazione piani di spandimento, Gestione
comunicazione nitrati.
Maggiori informazioni scrivendo all'azienda una mail info@evergreenambiente.it

