
 

 

 

BANDO PER LA ASSEGNAZIONE DI 40 INGRESSI GRATUITI A  GIOVANI VOLONTARI  PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA XXVIII CONFERENZA DELLA SOCIETÁ  INTERNAZIONALE DI 

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE (ISEE) –  

ROMA 1-3 SETTEMBRE 2016, AUDITORIUM PARCO DELLA MUS ICA 

 

 

Il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio, in collaborazione con l’Associazione Italiana di 

Epidemiologia, organizza la conferenza internazionale di Epidemiologia Ambientale – ISEE 2016 (International Society 

for Environmental Epidemiology, www.iseepi.org) “Old and new risks: challenges for environmental epidemiology”. Il 

convegno si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica tra il 1 e 4 Settembre 2016. Il sito www.isee2016roma.org fornisce 

i dettagli e le indicazioni. 

 

Si selezionano 40 giovani a cui offrire la partecipazione gratuita al Convegno e la possibilità di seguire tutti i lavori nei 

giorni 1-3 Settembre 2016. Ai giovani selezionati viene chiesto di offrire la loro attività volontaria per una sola delle tre 

giornate, con libertà di partecipare al Convegno nelle altre due. Le mansioni da svolgere (assistenza in sala, assistenza ai 

poster, registration desk, etc.) verranno definite individualmente a selezione ultimata. 

 

I candidati selezionati avranno iscrizione gratuita al Convegno con libero accesso alle sessioni plenarie e parallele, coffee 

breaks, lunch, e cocktail in prima serata. Non è prevista tuttavia copertura economica per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

- avere un’età inferiore o uguale ai 30 anni compiuti alla data di presentazione della domanda; 

- avere una buona conoscenza della lingua inglese; 

- avere interesse nelle tematiche epidemiologiche ed ambientali trattate nella Conferenza. 

 

COME FARE DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve pervenire al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio 

(www.deplazio.net) per e-mail (m.stafoggia@deplazio.it) entro il 20 maggio 2016. Per fare domanda è necessario compilare 

il modulo allegato al presente bando. Il modulo deve essere compilato in ogni parte, datato e firmato. La mancata 

sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. 

 

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Dopo la presentazione della domanda, i candidati saranno contattati per conferma di selezione, entro e non oltre il 31 maggio 

2016. 


