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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Cafè Curie: Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2017 

Desideri conoscere le principali novità del prossimo 

bando IF delle Marie Sklodowska-Curie actions ? 
 

Il 19 aprile 2017 alle ore 11.00 si terrà un incontro online dedicato 

alle principali novità sul bando MSCA-IF-2017 Individual            

Fellowship. 

L’appuntamento online sarà  rivolto al perso-

nale amministrativo dei Soci APRE coinvolto 

nella preparazione dei  progetti IF.  

Vi chiediamo di esprimere la vostra espressio-

ne di interesse,    indicando il vostro nome/

cognome, ente ed indirizzo mail, al  seguente link: http://

bit.ly/2naBMXD  entro il 13 aprile p.v. 

Il 14 aprile invieremo maggiori informazioni all’indirizzo mail    

indicato da voi su come accedere al Cafè Curie.  

Per ulteriori dettagli si prega di contattare dagostino@apre.it 

 

 

APRElive Special Edition 

“Spreading Excellence and Widening Participation”   

28 marzo ore 11.00  

Approfondimento a cura di Elena Maffia. 

I dettagli per la registrazione saranno disponibili a breve.  

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il ruolo del valutatore esterno in Horizon 2020 per la  

Commissione europea 

Roma, 28 marzo 2017 

Durata: 1 giorno  

 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la proposta 

Roma 11-12 aprile 2017 

Durata: 2 giorni  

 

HORIZON 2020: LE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 

(MSCA) 

Roma 5 maggio 2017 

Durata: 1 giorno 

 

Il secondo criterio di valutazione in Horizon 2020: impatto 

Roma, 13 giugno 2017 

Durata: 1 giorno 

 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la proposta 

Roma 20-21 giugno 2017 

Durata: 2 giorni 

 

Per il programma e l’iscrizione online 

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

IN EVIDENZA 
 

4 Aprile – Webinar on clinical trials for Horizon 2020 

projects 
 

La rete Fit for Health 2.0 (http://www.fitforhealth.eu/), network 

di esperti che sostiene la partecipazione di centri di ricerca,    

università e SME innovative ai progetti finanziati dall'UE in ambito 

salute, organizzerà il prossimo 4 Aprile un webinar di              

approfondimento inerente i clinical trials in proposte HORIZON 

2020. 

Il webinar, tenuto dalla Dott.ssa Birte Kretschmer (EURICE),  

approfondirà nello specifico, gli aspetti relativi ai clinical trials da 

considerare nella fase di scrittura proposta ed implementazione 

progetto. Il webinar si svolgerà dalle 10.00 alle 11.00 (CET Time). 

La partecipazione al webinar è gratuita previa registrazione 

(scadenza 29 Marzo 2017). Dato il numero limitato di posti    

disponibili, si raccomanda di procedere preventivamente alla 

registrazione. 

Per ulteriori dettagli e registrazione: https://goo.gl/ScrVjw 

 

 

 

EVENTI 
 

eHealth Hub: Nuove iniziative in programma in  

ambito di salute digitale  
 

eHealth Hub (http://www.ehealth-hub.eu/), progetto finanziato 

nell’ambito del programma Horizon 2020 SC1, si rivolge 

a startups, PMI europee e stakeholders del settore                  

eHealth offrendo dei servizi business-oriented volti a supportare 

il processo di commercializzazione di dispositivi eHealth, attrarre 

investimenti e supportare a livello normativo gli attori coinvolti 

nell'ambito di un quadro estremamente complesso.  
 

Nell’ambito del progetto, i prossimi eventi in programma sono: 

⇒ 3/05/2017: “Investment readiness and Pitch competition”  

         Link: (https://goo.gl/GcGxmy presso Health 2.0          

         (https://goo.gl/VfaaLF)  (Barcellona).  

          Scadenza per la registrazione: 27 Marzo. 
 

⇒ 4/05/2017: “Regulatory challenges workshop”   

          Link: https://goo.gl/vFjZfu)  presso Health 2.0                  

         (https://goo.gl/woi6Cg) (Barcellona). 
 

⇒ 15/05 – 21/07 “Lean Startup Academy” (coaching online  

one-to-one) con partecipazione Academy presso ICEEfest di 

Bucarest    (15-16/06) 

         Link: https://goo.gl/GYl4Q3 e http://www.iceefest.com/   

         Scadenza per la registrazione: 13 Aprile. 
 

La partecipazione agli eventi prevede la compilazione di un form 

specifico. 

Sitoweb di riferimento: http://www.ehealth-hub.eu/ 

Per ulteriori informazioni: 

Silvia Dall’Osto (dallosto@apre.it) 

Caterina Buonocore (buonocore@apre.it) 

 

 

 

 

 

 
Questionario servizi APRE - Soci 
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il        

questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da APRE. 


