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Sabato 11 settembre 2021
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Nella giornata di venerdì 10 
settembre 2021 per i 
partecipanti sarà possibile 
esporre un proprio poster 
inerente il tema del Workshop. 
Le proposte dovranno 
pervenire al seguente indirizzo 
e-mail 
tomasigiulia@fondazionemcr.it
per la validazione, entro e non 
oltre il 31/08/2021. Si richiede 
l’invio di titolo ed abstract, 
relativi al lavoro che verrà 
presentato, di lunghezza 
massima consentita 250 
parole (titolo escluso), con 
carattere 12 in Times New 
Roman. Il poster dovrà avere 
dimensioni 700x1000 mm ed 
essere scritto in lingua italiana. 
La stampa necessaria per 
l’esposizione cartacea del 
poster il giorno dell’evento 
rimane a carico degli autori e 
dovrà essere consegnata al 
momento della registrazione al 
Workshop. 

ORKSHOP 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per informazioni: i

www.fondazionemcr.it museo@fondazionemcr.it 

B.go S. Caterina, 41
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 452800 

POSTER SESSION
La partecipazione al Workshop prevede una duplice modalità, 
in presenza e online. Nel caso di restrizioni dovute all’epidemia Covid, 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori, l’evento si terrà comunque 
online per tutti. 

Il Workshop è articolato in una giornata di convegno e una giornata 
di studio sul campo. Nel caso di partecipazione online si potrà seguire 
solo il convegno. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online al seguente 
link: workshop-botanica-2021

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento di una quota 
di iscrizione di € 20, da pagare con carta di credito, PayPal, bonifico. 

In fase di compilazione del modulo saranno poi richieste alcune 
informazioni aggiuntive relative all’organizzazione, che comporteranno 
un successivo saldo al momento della registrazione all’evento: 
+ € 0,00 Workshop online
+ € 10,00 Workshop in presenza* e utilizzo di mezzi propri per l’uscita
+ € 20,00 Workshop in presenza* e utilizzo di pullman per l’uscita

* La quota da saldare per il Workshop in presenza comprende 
la partecipazione a entrambe le giornate, il coffee break, il pranzo 
(a buffet il venerdì e al sacco il sabato) e i gadget. 

Le quote di partecipazione sono a prezzo agevolato grazie al gentile 
contributo di Sandro Poli. 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 agosto 2021. 
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine d’arrivo fino 
al raggiungimento del numero massimo di capienza della sala.

L’attività è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti e del 
credito formativo per studenti della scuola secondaria di secondo grado.

POSTI LIMITATI, ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 31/08/2021

fondazione
museo civico
di rovereto

https://museocivico.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=workshop-botanica-2021

