SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite mail alla Segreteria Organizzativa (daniela.passalacqua@izsto.it):
*Nome ........................................................................
*Cognome .................................................................
*Data di nascita ..........................................................
*Luogo di nascita .......................................................
*Recapito telefonico ...................................................
*E-Mail .......................................................................
*Qualifica.
□ Medico Veterinario
□ Biologo
□ Chimico
□ Tecnico di laboratorio biomedico
□ Tecnico della prevenzione
□ Altro NON ECM ……………………
□ Dottori Forestali e Dottori Agronomi
*Ente di appartenenza………………………………..

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta
coordinate bancarie
Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 3 Torino
IBAN: IT49T0103001003000000960775
indicando come causale: LAGHI ALPINI + cognome del
partecipante
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la scheda
di iscrizione con i dati dell’azienda/ente di appartenenza, se la
fattura va intestata a tale soggetto, oppure con i propri dati se la
partecipazione è a titolo personale, ed inviarla tramite mail
debitamente firmata.

Da fatturare a:

Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole
che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la
comunicazione dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo
stesso deve rivolgersi.

In collaborazione con:
Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
CAI – Sezione di Coazze
Università degli Studi di Trieste – Dpt. Scienze della Vita
Fondazione CRT

Ente/Ditta/Dott.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Se Ente Pubblico codice univoco ufficio: _ _ _ _ _ _
Se Azienda/Privato/Libero professionista:

*tutti i dati sono obbligatori

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA

○

Codice identificativo _ _ _ _ _ _ _

○

PEC ………………………………………………

I LAGHI ALPINI:
LABORATORI A CIELO
APERTO

Nel caso non venga comunicato né il codice identificato
né la PEC la fattura sarà disponibile nell’area riservata
del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Firma
Indirizzo …………………………………..................
………………………………………………………….
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):

CAP ……………. Città/Comune .…………………..
Partita IVA .………………………………………….
Codice fiscale .......................................................
Foto di Marco Rosa Clot

□
□
□
□

€ 60,00 + 22% IVA
€ 60,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti
(Legge Nr. 67 11/03/88 - Art. 8 C. 34)
Evento gratuito per dipendenti IZSPLV
Evento gratuito per studenti (max 15 posti)
(previa presentazione fotocopia tesserino
universitario)

E’ necessario effettuare il pagamento della quota di
partecipazione solo a seguito di ricezione dell’avvenuta
accettazione dell’iscrizione da parte della segreteria
organizzativa.
Per essere ammessi in aula dovra’ quindi essere trasmessa via
mail copia della ricevuta di pagamento alla segreteria
organizzativa prima della data dell’evento.
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere prese in considerazione
soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del
corso. In caso contrario sarà fatturata ugualmente la quota di partecipazione
con la richiesta di pagamento.

Firma ………………………………………………..……

27 settembre 2019
presso la sala Congressi
dell’Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 Salbertrand (TO)

OBIETTIVI:
Il workshop viene organizzato sulla base delle
esigenze organizzative e divulgative del progetto
ALPLA, finanziato dalla Fondazione CRT.
Gli interventi relativi al workshop, verteranno su
argomenti generali relativi ai laghi alpini considerati
come laboratori a cielo aperto e su interventi specifici
sulle azioni e sui risultati ottenuti dal primo anno di
campionamento effettuato nel corso del suddetto
progetto.
Questo workshop vuole rappresentare un primo
approccio allo studio di ambienti lacustri estremi, fino
ad ora poco studiati se non in particolari ambiti,
utilizzando un approccio multidisciplinare che
permette di capire le molteplici problematiche che
insorgono in questi ambienti estremi.
Provider 2822

5 crediti

Obiettivo nazionale:
sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Marino PREARO – IZSPLV - Torino
Paolo PASTORINO – IZSPLV - Torino
Michele OTTINO
– Ente gestione Aree protette Alpi Cozie
Elisabetta PIZZUL – Dpt. Scienze della Vita – Trieste
Alfio USSEGLIO – CAI sez. di Coazze
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per iscrizioni:
Daniela Passalacqua
011/2686356
E-mail: daniela.passalacqua@izsto.it
Per logistica ed informazioni:
Paolo PASTORINO
011-2686251
E-mail: paolo.pastorino@izsto.it

27 settembre 2019
Mattino

Pomeriggio

Moderatore: Michele OTTINO

Moderatore: Elisabetta PIZZUL

ore 08.30 – 09.30 Registrazione dei partecipanti
ore 09.30 – 10.00 Saluti e introduzione ai lavori
ore 10.00 – 10.30
L’importanza delle Istituzioni pubbliche nella tutela del
patrimonio ambientale
Marino PREARO (IZS PLV – Torino)
ore 10.30 – 11.00
Idrochimica degli ambienti acquatici d’alta quota
Michela ROGORA (IRSA-CNR, Verbania Pallanza)
ore 11.00 – 11.30

Pausa caffè

ore 11.30 – 12.00
La paleolimnologia nella ricostruzione storica dei
cambiamenti climatici
Aldo MARCHETTO (IRSA-CNR, Verbania Pallanza)
ore 12.00 – 12.30
Ecologia degli ambienti acquatici alpini
Elisabetta PIZZUL (Dpt. Scienze della Vita, Trieste)
ore 12.30 – 13.00
Gli
scambiatori
di
energia:
conoscenza
e
conservazione degli anfibi nei laghi alpini
Nicola BRESSI (Museo Civico di Storia Naturale, Trieste)
ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00 – 14.30
il progetto Life BIOAQUAE: l'esperienza del Parco
Nazionale Gran Paradiso
Rocco TIBERTI (Dpt. Scienze della Terra e dell’Ambiente,
Pavia)
ore 14.30 – 15.00
Il progetto ALPLA: risultati di un anno di ricerche
Paolo PASTORINO (IZS PLV – Torino)
ore 15.00 – 15.30
L’utilizzo dei droni nel monitoraggio ambientale dei
laghi alpini
Luca ROSA CLOT (GeoStudio RC, Giaveno - TO)
ore 15.30 – 16.00

Pausa caffè

ore 16.00 – 16.30
La comunità macrobentonica nei laghi d’alta quota
Marco BERTOLI (Dpt. Scienze della Vita, Trieste)
ore 16.30 – 17.00
La comunità macrobentonica come indicatore di
contaminazione da elementi traccia
Paolo PASTORINO (IZS PLV – Torino)
Ore 17.00 – 17.30
Discussione e test finale

