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SUMMER SCHOOL
Analisi e governance dei Servizi Ecosistemici
13 - 17 luglio 2015
presso il
Centro Studi per l’Ambiente Alpino 
San Vito di Cadore (Belluno)
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nome e Cognome:                                                    
Luogo e data di nascita:
Comune di residenza (e di domicilio, se diverso):
Recapito telefonico:
E-mail: 
Titolo di studio:
Ente di appartenenza:
Attuale posizione lavorativa/formativa:
Interessi di ricerca (parole chiave):
Alloggio:
	presso Hotel Dolomiti (prenotazione da effettuare a carico dei singoli; specificare “Corso del centro Studi”)
	nelle due camere del Centro (10 €/notte in camerata da versare all’inizio del corso); solo per i primi 7 iscritti che ne faranno richiesta 

in altra sistemazione individuale

Per versamenti da parte di privati, sia italiani che stranieri, da effettuare dopo la conferma dell’accettazione della proposta, va utilizzato il conto corrente della CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO intestato a:
DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI
IBAN: IT13D0622512186100000046566  - BIC/SWIFT: IBSPIT2P
Nella causale del versamento si raccomanda di indicare:
SS Servizi Ecosistemici + COGNOME e NOME dell'iscritto.

Siti web:
Sito della Summer School: http:// www.tesaf.unipd.it/summer-school-SE
Centro Studi per l’Ambiente Alpino:  http://intra.tesaf.unipd.it/Sanvito/Index.asp
Hotel Dolomiti: http://www.hoteldolomiti.com/CONDIZIONI 
Iscrizione: la partecipazione alla Summer School prevede un contributo pari a € 30,00 per studenti/dottorandi/assegnisti e di € 100,00 per gli altri partecipanti.
Spese di viaggio: i partecipanti accettano di assumersi l’onere delle spese di viaggio per raggiungere la sede del corso, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità legata a danni alle persone e/o cose che si dovessero verificare durante lo stage e/o le escursioni. 

Vitto e alloggio: l’organizzazione non si fa carico dei costi relativi a vitto e alloggio, ma solo dei coffe break e delle spese relative al materiale didattico. E’ stato definito un accordo con l’Hotel Dolomiti, nei pressi del Centro Studi, per l’utilizzo di camere doppie con colazione, cena e cestino per il pranzo ad un costo complessivo individuale di € 50,00 €/giorno. Per i primi 7 corsisti che ne faranno richiesta, è disponibile un alloggio in due stanze presso il Centro, ad un costo di 10,00 €/notte.

Numero di partecipanti: il corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti, selezionati in base al curriculum vitae; priorità viene data a dottorandi ed assegnisti oltreché a coloro che fanno parte delle istituzioni/associazioni patrocinatrici. 
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, unitamente a un breve curriculum vitae, alla segreteria della Summer School: antonella.tosatto@unipd.it entro e non oltre il 30 maggio 2015.
Informazioni sull’ammissione alla Summer School saranno inviate ai partecipanti ammessi entro il 15 giugno 2015.
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali
La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti che, i dati personali da Lei forniti mediante la compilazione della presente scheda, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento e verranno conservati e tutelati con mezzi cartacei e/o informatici, comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. I dati raccolti saranno gestiti dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell’Università di Padova.
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