28/1/2018

DECRETA
L’istituzione per l’anno associativo 2018, presso il Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per
la Vita (CESTEV), il quale patrocina l’evento, sito in via Tommaso de Amicis n° 95 (Napoli), di un ciclo di
seminari volti all’orientamento professionale per laureandi e laureati in Biotecnologie denominato
“OrientaBiotech”, e ne è attivata ufficialmente la I edizione. È nominato responsabile del ciclo di incontri la
dott.ssa Ginevra Del Vecchio, nonché presidente della Federazione Italiana Biotecnologi (F.I.Bio.).
È emanato il bando di concorso per l’ammissione al predetto Corso di aggiornamento e orientamento di
durata trimestrale, nel testo di seguito indicato:

Art.1
Obiettivi e profilo professionale
Il Corso di aggiornamento e orientamento “OrientaBiotech” è rivolto a tutti i laureandi e laureati nei diversi
corsi di studio in Biotecnologie. In particolare, il ciclo di incontri ha lo scopo di offrire delle conoscenze
teoriche ed esperienziali relative ai diversi sbocchi occupazionali, spesso non completamente approfonditi in
ambito accademico, che sono disponibili al termine del percorso di studi universitario. Gli incontri
permetteranno di orientare con maggiore oculatezza e consapevolezza la scelta del percorso lavorativo
maggiormente affine alle caratteristiche individuali, indicando la strada più agevole per intraprenderlo.
Art.2
Organizzazione della didattica
Il ciclo di seminari avrà inizio il 23 febbraio 2018 e tratterà alcune delle carriere professionali che un laureato
in Biotecnologie può intraprendere. Gli incontri avranno luogo il venerdì ad intervalli regolari di due
settimane ed avranno una durata di circa due ore: nello specifico, il professionista del settore durante la
prima parte dell’incontro porterà la propria esperienza relativa a quella professione o sbocco occupazionale,
mentre nella seconda sarà a disposizione per eventuali domande poste dai corsisti. Un membro del direttivo,
o uno delle commissioni interne svolgerà il ruolo di moderatore della giornata. Al termine della prima parte
dell’incontro è previsto un coffee break. Nella tabella di seguito è presente l’intero calendario d’incontri
(Tabella n°1).

Tabella n°1: Calendario e relatori

Data

Titolo

23/02/2018

Concorso Scuola

23/02/2018

Concorso Scuola

Dott. Giovanni
De Rosa

09/03/2018

Professione
Nutrizionista

Dott.ssa Patrizia
Cusano

Nutrizionista

23/03/2018

BiotechInAzienda:
QA/QC

Dott. Anton
Rasha

Lead Auditing
and QA
Specialist

Dott. Davide
Ederle

Presidente
Nazionale

Dott.ssa Silvia De
Pisapia

Human
Resources

Dott.ssa
Marianna
Stallone

Regulatory
Affairs

06/04/2018
20/04/2018
20/04/2018

04/05/2018

18/05/2018
08/06/2018

BiotechInAzienda:
Marketing &
Management
BiotechInAzienda:
“Develop your
career path”
BiotechInAzienda:
Regulatory Affairs
BiotechInAzienda:
CRA

Speaker
Dott.ssa Valeria
Rina de Lorenzo

Dott. Stefano
Lagravinese

BiotechInAzienda:
Dott.ssa
Ricerca & Sviluppo Mariagrazia Pizza
CV, Colloquio di
lavoro e
Orientamento postlaurea

Qualifica
Consigliere
nazionale
Dirigente Polo
Regionale per la
formazione dei
dirigenti
scolastici e
docenti

Senior Clinical
Research
Associate & CRA
Trainer

Azienda
Federazione
Gilda-Unams
I.S. "Torrente" di
Casoria

Progetto 3B

ANBI

CRAsecrets.com

Senior Scientist
R&D
Sida Group Srl –
Management
Academy

Art.3
Requisiti di ammissione e domanda telematica di partecipazione
Possono partecipare al corso tutti gli interessati alle tematiche che abbiano seguito le fasi di registrazione al
ciclo di incontri, o al/ai singoli seminari, e che siano stati ammessi. I soggetti interessati devono inviare, entro
i termini stabiliti di seguito, al seguente indirizzo di posta (orientabiotec@biotecnologi.it) una mail indicando
e allegando:
1) Nome, cognome, data di nascita, residenza;
2) Laurea, attuale professione e/o interessi professionali;

3)
4)
5)
6)
7)

Indirizzo di posta elettronica;
Recapito telefonico;
Stato associativo;
Se socio della Federazione – allegare ricevuta del bonifico effettuato per l’iscrizione;
Specificare se l’interesse è rivolto all’intero ciclo di seminari o ai singoli eventi indicando quali.

Art.4
Costi, termini, modalità d’iscrizione e graduatoria di ammissione
Il ciclo di incontri è GRATUITO per i soci ordinari, mentre per i soci sostenitori è previsto un contributo
aggiuntivo di 15€. Per i soggetti non associati alla F.I.Bio. è prevista una quota d’iscrizione pari a 40€ se
interessati ad attendere ad un singolo incontro e di 240€ per l’intero ciclo di seminari. Per ogni incontro il
numero di partecipanti è stabilito essere di 50 persone.
Le iscrizioni inizieranno il giorno 28/1/18 alle ore 20:00 e termineranno il giorno 11/2/18 alla medesima ora.
Al termine delle iscrizioni verrà stilata e pubblicata sul sito web dell’associazione (www.biotecnologi.it) una
graduatoria per ogni singolo corso basata esclusivamente sulla data della richiesta d’iscrizione inviata per
mezzo posta elettronica. Una graduatoria privilegiata verrà formulata inizialmente per coloro che risultano
soci della F.I.Bio, non verrà fatta distinzione tra soci ordinati e sostenitori, mentre successivamente i posti
liberi verranno assegnati a partire dalla seconda graduatoria costituita dai non-soci.
Due settimane prima dell’inizio di ogni incontro, la F.I.Bio. si riserva l’opportunità di comunicare l’eventuale
presenza di posti disponibili, facendo scorrere le graduatorie e comunicando per mezzo posta elettronica ai
nuovi vincitori la possibilità di partecipare all’evento. Pertanto, la F.I.Bio. ringrazia coloro che impossibilitati
a partecipare comunichino la loro assenza tempestivamente permettendo ad altri soci di prendere parte ai
singoli incontri.
Una mail verrà inviata a coloro che, anche se inizialmente esclusi, potranno partecipare per scorrimento di
graduatoria.
Il pagamento della/e quota/e per l’utente non socio F.I.Bio., così come la regolarizzazione dell’iscrizione alla
Federazione per il socio F.I.Bio. dovrà essere effettuato in 4 giorni, previa esclusione, dalla comunicazione
dell’ammissione al corso.
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO
BANCARIO alle seguenti coordinate:
IBAN: IT05J0310403403000000840120
Deutsche Bank
Nella causale indicare:
•NOME e COGNOME;
•OrientaBiotec ed evento (se intenzionati a partecipare ad un singolo corso);

Non sarà consentito il versamento della quota di iscrizione alla Federazione e/o della quota di partecipazione
al singolo corso pro manibus in sede d’evento.

