Europrogettazione
per il settore Salute

Molecular Biotechnology Center - Via Nizza 52, Torino

25/26 Settembre 2018

Il Polo di innovazione bioPmed vi invita alla seconda edizione del
corso “Europrogettazione per il settore Salute” che si terrà presso il
Molecular Biotechnology Center dell’Università di Torino il 25 e 26
settembre 2018.
Il corso è dedicato a tutti i professionisti del settore - ricercatori,
medici, manager e imprenditori - interessati a conoscere e
sfruttare le opportunità di finanziamento messe a disposizione
dai programmi europei, in particolare Horizon 2020.
Articolato in due moduli intensivi, attraverso lezioni frontali ed
esercitazioni pratiche il corso fornisce le competenze pratiche per progettare e gestire una proposta di successo:
individuare il programma adeguato, usare correttamente i
formulari, scrivere un’iniziativa progettuale finanziabile,
definire il budget e impostare una corretta rendicontazione.
Il corso è organizzato in collaborazione con:
EUCORE Consulting, società di consulenza e formazione
specializzata nella progettazione, gestione e valutazione
di progetti europei.

Il CORSO

COSTI PER SOCI bioPmed
300 euro + IVA per persona
COSTI PER NON ASSOCIATI bioPmed
400 euro + IVA per persona
Sarà applicato uno sconto del 20%
dal secondo iscritto per azienda.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Samantha Balma - balma@biopmed.eu
Tel. 0125/561311

25.09.2018
Come presentare una proposta di successo
Panoramica introduttiva sulle opportunità di
finanziamento per il settore Salute, analisi dei
contenuti dei formulari di candidatura di Horizon
2020 e illustrazione delle principali tecniche e
strategie di progettazione esecutiva.

26.09.2018
Come gestire efficacemente un progetto
Il modulo offre un percorso formativo finalizzato
a fornire ai partecipanti conoscenze complete
per affrontare la gestione dei progetti finanziati
da Horizon 2020, con particolare riferimento alle
regole finanziarie.

Le lezioni frontali saranno intervallate da alcune
esercitazioni pratiche focalizzate sull’identificazione di impatti dei progetti e sulla redazione
deidiversi work-package.

Si presenteranno le buone prassi per redigere i
budget dei progetti e le principali tecniche operative per un project management efficace..

bioPmed rilascerà un attestato di partecipazione agli iscritti che seguiranno entrambi i moduli formativi.
Nel costo di iscrizione è incluso il pranzo.

Follow us on:
www.biopmed.eu

