PICAM_FOOD

Una rete tematica di 95 membri provenienti da 29
Paesi europei tra cui università e centri di ricerca,
associazioni studentesche e partner industriali I
principali obiettivi del progetto ISEKI_Food 3 sono
quelli di favorire la realizzazione di un’ Area
Europea della Educazione Superiore nel campo
degli studi in ambito alimentare and contribuire
alla sosteniblità della rete stessa.
www.iseki-food.eu

Una rete tematica di 53 membri appartenenti a 29
Paesi non europei creato per estendere gli
sviluppi raggiunti tramite il progetto ISEKI_Food 3
ad altri Paesi e per sviluppare nuove attività per
promuovere una buona comunicazione e
comprensione tra Paesi europei e il resto del
Mondo.
www.iseki-food.eu

CONTATTI:
ISEKI-Food Association
c/o Department of Food Science and Technology
Muthgasse 18
1190 Vienna, Austria
Telefono:
Fax:
Email:

+43-1-47654-6294
+43-1-47654-6289/6293
secretariat@iseki-food.net

www.iseki-food.net

L’ ISEKI-Food Association (IFA) è
un’organizzazione non-profit, fondata nel 2005 in
base alla legislazione austriaca. IFA è stata
realizzata per assicurare a sostenibilità della rete
ISEKI_Food.
www.iseki-food.net
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Il progetto ISEKI_Food 3 è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questo documento riflette soltanto il punto di vista degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni n
esso contenute.

Piattaforma per la
mobilità e la
cooperazione
internazionale nel
campo alimentare

ESPERIENZE DEGLI STUDENTI IN
MOBILITA’

Sei uno studente ansioso di intraprendere
una esperienza all’estero? Se è così,
prova a guardare nella nostra banca dati
sulle opinioni scaturite dall’esperienza di
studenti che hanno già svolto un periodo di
mobilità all’estero. Queste recensioni sono
relative al giudizio complessivo
sull’esperienza e includono importanti
informazioni sui costi della permanenza,
come quelli relativi alla sussistenza,
alloggio e trasporti che possono aiutarti a
pianificare la tua futura mobilità all’estero!

PICAM_Food è una piattaforma web
sviluppata per studenti, personale
accademico e delle industrie
alimentari al fine di promuovere la
cooperazione internazionale e la
mobilità nel settore degli studi in
campo alimentare.

BANCA DATI SU ESPERTI IN CAMPO
ALIMENTARE

Realizzato per soddisfare le necessità del
personale dell’industria alimentare,
accademici e studenti, la banca dati sugli
esperti in campo alimentare è stata creata
per permettere di trovare, o di promuovere
te stesso in tal senso, esperti con una
solida esperienza e conoscenza in una
estesa varietà di aree di interesse relative
agli alimenti. L’interrogazione della banca
dati per nazione, istituzione (se
cononsciuta) e/o per una esauriente ed
estensiva lista di aree di attività in formato
di caselle a tendina permette di trovare un
esperto che potrebbe essere un futuro
consulente, collaboratore o supervisore in
una esperienza di mobilità estera!

http://food4mobility.net

BANCA DATI SU ISTITUZIONI CHE
OFFRONO MOBILITA’

Se sei uno studente o un docente
responsabile di piani di mobilità
studentesca, oppure un’isttuzione
interessata alla cooperazione
internazionale, puoi trovare le informazioni
chiave nella banca dati delle istituzioni
coinvolte nei progetti di mobilità. La ricerca
per nazione, disciplina e/o lingua permette
di ottenere specifiche infomazioni.

Visita il nostro sito web per saperne
di più sulla piattaforma
PICAM_Food.

