PROGRAMMA ATTIVITA’ 2021
ASSOCIAZIONE BIOTECNOLOGI ITALIANI
Biotecnologi Italiani è l’associazione professionale di riferimento per tutti i
biotecnologi che operano in Italia. Possono iscriversi gli studenti in
biotecnologie e i laureati (triennali o magistrali) dell’area, i dottori di ricerca o
con specializzazione in ambito biotecnologico e tutti coloro che operano o
abbiano operato, con compiti scientifico-tecnici continuativi, in progetti
biotecnologici.
Possono inoltre associarsi i docenti universitari di corsi a caratterizzazione
strettamente biotecnologica nonché coloro che siano in possesso di specifici e
riconosciuti requisiti professionali, scientifici e tecnici.
• ORIENTABIOTECH: un ciclo di 8 webinar
dedicati alle carriere nelle biotecnologie
(sia nella ricerca che nell’impresa). Il
primo appuntamento è per il 3
Febbraio con il primo incontro dedicato
agli affari regolatori. L'iniziativa è
gratuita e riservata ai soci, con rilascio
dell’attestato di partecipazione. È
possibile consultare il programma
completo e registrarsi ai singoli webinar
al seguente link:
https://orientabiotech.eventbrite.it
• BIOTECHJOB: un ciclo di 8 webinar,
gratuiti e riservati ai soci, dedicato alla
conoscenza del mondo della ricerca e
dell’impresa
biotech
attraverso
l’incontro con centri di ricerca, imprese e
altre realtà che a vario titolo si occupano
di biotecnologie (i webinar si terranno
nel II semestre 2021)
• SCIENZA E SOCIETÀ: come sempre, tra le
attività associative una parte importante
è rappresentata dalla creazione di
momenti di incontro e divulgazione
scientifica. Durante il 2020 una serie di
infografiche ed eventi mirati si sono
aggiunti ad iniziative già in cantiere
come il Concorso per immagini sulla
professione, gli eventi per la European
Biotech Week, Biotecnologie dalla A alla
Z…

PANIC ROOM: un servizio
dedicato ai soci che si trovano
in una situazione di stallo
davanti a un problema che non
sanno
come
affrontare.
Attualmente la Panic Room
mette a disposizione un team
di esperti che si occupa di
offrire indicazioni sui seguenti
temi:
vHo una idea ma non so
cosa fare
vHo della documentazione
che non capisco
vMi trovo ad un bivio di
carriera e non so cosa
scegliere
Link diretto alla Panic Room:
https://forms.gle/fM8puymYhPjD9adB6

Attenzione! La Panic Room non
ha lo scopo di risolvere il
problema, ma solo di guidare,
con dei suggerimenti mirati,
alla sua soluzione.

COME ISCRIVERSI: E’ possibile iscriversi o rinnovare la propria iscrizione al
seguente indirizzo:
https://www.biotecnologitaliani.it/iscrizione/. Quote
associative per il 2021: 25€ studente triennale/magistrale; 35€
laureato/lavoratore; 52€ sostenitore.

