Scuola Acquacoltura e Nutrizione delle Specie Ittiche/Nutrition in Aquaculture

Organizzatori: Porto Conte Ricerche
Data: 9 - 13 Luglio 2018
Sede: Porto Conte Ricerche, S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia, Loc. Tramariglio, Alghero (SS)
Il termine ultimo per la registrazione è il 31 Maggio 2018
Si terrà quest’anno, presso Porto Conte Ricerche, il corso di formazione Nutrizione delle Specie
Ittiche.
Verranno trattati due argomenti: la gestione degli impianti di acquacoltura e la produzione di
formulati mangimistici. La scuola avrà un forte taglio pratico, e si rivolge non solo a coloro che già
operano nel settore della produzione ittica e desiderano consolidare la propria formazione sugli
aspetti inerenti la gestione degli allevamenti, ma anche a chi valuta l'opportunità di avviare una
nuova attività basata sull'acquacoltura, nonché a distributori, studenti e a ricercatori del settore.
Inoltre, essa si rivolge ai produttori di mangimi attratti dall'opportunità di approfondire le tecniche
della produzione di aquafeed e interessati a conoscere le potenzialità di questa filiera.
Non è richiesta una preparazione scientifica né un titolo di studio.
Pagina web: http://www.portocontericerche.it/it/formazione/summer-schools-2018/nutrition-aquaculture
Per la Registrazione clicca qui oppure consulta la sezione Registrazione della Pagina web
Programma e Docenti: il corso è sicuramente uno dei migliori per completezza del programma e
rilevanza del corpo docente a livello nazionale. I docenti provengono sia dal mondo accademico che
da quello della produzione industriale e della consulenza industriale a livello internazionale.
Dettagli alla pagina web.
Lingua ufficiale: la lingua ufficiale del corso è l'italiano, ma le lezioni dell'ing. Dennis Forte
sull'estrusione dei mangimi saranno tenute in inglese (con domande/discussione in italiano)
E' previsto un massimo di 20 partecipanti.
La quota di iscrizione è di 150 Euro per partecipante e comprende l’iscrizione alla scuola, le
attività formative teoriche e pratiche (compreso il tour all'impianto), materiale didattico, pranzi e
transfer giornaliero da e per Alghero.
Sono disponibili diverse opzioni di sponsorizzazione dell'evento
Richiesta informazioni:nutra_2018@portocontericerche.it
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