SOCIETY OF ENVIRONMENTAL
TOXICOLOGY AND CHEMISTRY

Crescere nella
professione.
Costruire reti.
Sostenere la ricerca.

CHI SIAMO
La Society of Environmental Toxicology and
Chemistry è un’organizzazione professionale
globale non-profit, formata da circa
6000 iscritti e istituzioni e dedicata allo
studio, all’analisi e alla risoluzione dei problemi
ambientali, alla gestione e alla regolazione
delle risorse naturali, alla ricerca e allo sviluppo
e all’educazione ambientale.
Dal 1979, la società è un punto di incontro e di
confronto internazionale tra scienziati, manager
e altri professionisti in campo ambientale.
I principi fondanti di SETAC sono:
▶▶

Approcci multidisciplinari alla risoluzione
dei problemi ambientali

▶▶

Equilibrio multi-settoriale fra mondo
accademico, aziende private, governi
e settore non-profit

▶▶

Obiettività basata sulla scienza

La SETAC sta realizzando la sua
mission in tutto il mondo.

Uffici SETAC
229 S Baylen St., 2nd Floor
Pensacola, FL 32502 USA
T 850 469 1500
F 888 296 4136
E setac@setac.org
Avenue des Arts, 53
B-1000 Bruxelles, Belgio
T 32 2 772 72 81
F 32 2 770 53 86
E setaceu@setac.org

www.setac.org

CONNESSIONI

QUALITÀ AMBIENTALE ATTRAVERSO

La SETAC attrae soci da circa 100 Paesi grazie
all’attualità e l’importanza dei temi affrontati.

LA SCIENZA®

Le sue cinque unità geografiche, in Africa, Asia
Pacifico, Europa, America latina e Nord America,
assieme alle Regional Branches (sedi regionali),
offrono programmi scientifici all’avanguardia
grazie anche alla grande partecipazione ai
meetings e workshops.
La SETAC è sempre attiva all’interno di
importanti iniziative globali, come l’Approccio
strategico alla gestione internazionale

CRESCITA
L’iscrizione alla SETAC offre diversi vantaggi:
▶▶

delle sostanze chimiche, e collabora con il
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente
e l’Organizzazione internazionale per la
standardizzazione. L’iniziativa Life Cycle UNEP/
SETAC, di grande successo e visibilità, ha

▶▶

condotto a un approfondimento dei rapporti
con l’UNEP, tanto che attualmente la SETAC

www.setac.org/join

Iscrizione alla newsletter mensile SETAC
Globe: permette di essere sempre
aggiornati sulla ricerca internazionale,
Workshop e Meetings della SETAC,
con opportunità di collaborazione
internazionale ed aggiornamento sulle
politiche in campo ambientale

collabora con la Global Environmental Facility

ISCRIVITI

Accesso on-line a ogni edizione delle
pubblicazioni SETAC, peer review e
largamente citate: Environmental Toxicology
and Chemistry e Integrated Environmental
Assessment and Management

▶▶

Prezzi ridotti sulle pubblicazioni della
società, fra cui libri, webinar e corsi on-line

▶▶

Opportunità di networking globali con
accesso al portale on-line dedicato agli
iscritti, programmi di mentoring e tanto
altro

▶▶

Accesso gratuito al SETAC Career Center
per chi cerca e offre lavoro

▶▶

Sconti per i convegni SETAC in tutto il
mondo

▶▶

Un programma formativo in continua
crescita, con corsi brevi, certificazioni
e corsi estivi

▶▶

Opportunità di partecipazione attiva alla
SETAC attraverso gli Interest Groups, i servizi
per i progetti nonché mediante volontariato

Per gli studenti iscritti
▶▶

Gli studenti sono accolti in un gruppo
stimolante e possono sfruttare diverse
opportunità professionali, di mentoring
e di leadership, oltre che possibilità di
networking e apprendimento tarate sulle
loro esigenze, e tanto altro. Per i soci
studenti sono a disposizione diverse
possibilità di supporto ai viaggi in
occasione dei diversi eventi SETAC, alle
presentazioni, alle pubblicazioni nonché vi
sono molti premi messi a disposizione della
SETAC.

