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Nata a Tunisi nel 1957, oggi conta 

decine di Comitati distribuiti in tutti 

e cinque i Continenti. 

 

In Italia… 



“Il nostro intento è promuovere lo scambio di conoscenze, informazioni ed 

idee tra gli studenti di agraria e scienze correlate di tutto il mondo, e 

migliorare i rapporti tra i vari Paesi e le culture. Per questo vengono 

organizzate attività quali seminari, campi di lavoro, riunioni internazionali, 

progetti di scambio, interventi di sviluppo in scala locale e molto altro” 

 

“L’ Associazione Comitato Locale IAAS Perugia vuole essere una piattaforma 

per lo scambio di idee, l’approfondimento di argomenti di interesse e la 

messa in atto di progetti di socialità tra gli studenti del nostro Dipartimento e 

tra questi e gli studenti di  

Agraria degli altri Paesi” 

 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI ED IDEE - CONNESSIONE - 

APPROFONDIMENTO - CONFRONTO 

 
 

International Association of  

Students in Agricultural and 

Related Sciences 



Perchè “perdere preziose 

ore di studio” per dedicarsi 

all’associazionismo? 

• incontro, confronto, scambio di idee e 

conoscenze sulle tematiche oggetto degli studi 

(sia con i propri compagni di Dipartimento che con 

i colleghi di altri Atenei e Paesi) 

 

• individuazione delle aree di maggiore interesse 

 

• iniziare a mettere in pratica le nozioni studiate 

 

• approfondire gli argomenti che, per motivi 

pratici, sono trattati solo marginalmente durante i 

corsi universitari 

 

• arricchire il “core curriculum”  

 

MEETING 

NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

SEMINARI, 

WORKSHOP, 

CONVEGNI, 

VISITE 

AZIENDALI, 

PROGETTI 



Sarà utile al momento 

dell’ingresso nel mondo del 

lavoro? 

SKILLS TRASVERSALI 

 

• Team-work, Leadeship  

• Capacità organizzative  

• Public-speaking 

• Fundraising 

 

• Lingua Inglese 

IAAS TRAININGS 
dedicati 



Iniziative formative del  

Comitato Locale IAAS Perugia 

VISITE AZIENDALI 

VALORIZZAZIONE 

DELLE PRODUZIONI 

LOCALI 



Iniziative formative del  

Comitato Locale IAAS Perugia 

VALORIZZA-

ZIONE DEL 

VERDE 

URBANO  



Iniziative formative del  

Comitato Locale IAAS Perugia 

APPROFONDIMENTI ECOLOGICO-

NATURALISTICI 



Iniziative formative del  

Comitato Locale IAAS Perugia 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE E 

AMBIENTALE 



Iniziative formative del  

Comitato Locale IAAS Perugia 

SEMINARI E WORKSHOP CON ESPERTI 

DEI VARI SETTORI 



...e molto altro! 



GRAZIE PER  

L’ATTENZIONE 
 
iaas.perugia@gmail.com 

facebook: IAAS Perugia 

www.iaasperugia.webnode.it 

Seminar: Italian Agri-Food Excellences, Luglio 2016 


