
Europrogettazione
per il settore Salute

15/16/17 Maggio 2018
Bioindustry Park Silvano Fumero - Colleretto Giacosa

Il Polo di innovazione bioPmed vi invita alla seconda edizione del corso  
in Europrogettazione per la Salute. 

Il corso è dedicato a tutti i professionisti del settore - ricercatori, 
medici, manager e imprenditori - interessati a conoscere e sfruttare 
per i propri progetti le opportunità di finanziamento messe a dispo-
sizione dai programmi europei, in particolare Horizon 2020. 

Attraverso lezioni frontali e project-work, il corso mira a sviluppa-
re concrete abilità pratiche per progettare e gestire una propo-
sta di successo: saper individuare il programma più adeguato 
alle proprie esigenze, saper usare correttamente i formulari e 
scrivere un’iniziativa progettuale finanziabile, saper 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.

COSTI PER SOCI bioPmed
400 euro + IVA per persona

COSTI PER NON ASSOCIATI bioPmed
500 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 
Il CORSO

Analisi delle principali iniziative di finanziamento 
per le organizzazioni del settore salute

Come presentare una proposta di successo con 
focus sull’iniziativa Horizon 2020

Come gestire efficacemente un progetto: regole 
finanziarie, budget e rendicontazione

16.05.2018

15.05.2018

17.05.2018

Follow us on:

Corso intensivo di tre 
giornate di lezioni frontali 
ed esercitazioni pratiche su 
formulari di candidatura 
ufficiali. 
Attestato di partecipazione 
finale per coloro che segui-
ranno almeno due dei tre 
moduli formativi in pro-
gramma.

www.biopmed.eu 



MODULO 1 - LINEE DI FINANZIAMENTO

MODULO 2 - SCRIVERE UN PROGETTO

MODULO 3 - GESTIONE DEL PROGETTO

Il primo modulo mira a fornire ai partecipanti una panoramica dei principali strumenti di finanziamento previsti per il setto-
re salute, con particolare riferimento ai seguenti programmi:

Horizon 2020  //  Terzo Programma UE per la Salute  //  Joint Programming Initiatives (JTIs) nel settore salute:  Innovative 
Medicines Initiative (IMI-2) e Bio-based Industries (BBI)  //  Iniziative ex. Art. 185: Active and Assisted Living Programme 
(AAL), European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) e EUROSTARS  //  ERA-NET e Joint Program-
ming Initiatives (JPIs): INCOMERA, EuroTransBio, etc.  //  COSME.

Per ciascuna iniziativa saranno presentati obiettivi, modalità di finanziamento, condizioni di eleggibilità e caratteristiche 
dei finanziamenti. Al termine del corso sarà fornito ai partecipanti un dossier completo, contenente schede dettagliate su 
ciascun programma di finanziamento esaminato in modo da lasciare ai partecipanti gli strumenti necessari per individuare 
il programma di interesse.

Analisi delle principali iniziative di finanziamento per 
le organizzazioni del settore salute

15.05.2018 9:00-17:00

Europrogettazione
per il settore Salute

CONTENUTI 
FORMATIVI

Docente: Roberta Davisod
 Eucore consulting

Il modulo sarà interamente dedicato ad analizzare i contenuti dei formulari di candidatura di Horizon, illustrando tecniche 
e strategie di compilazione per le sezioni principali, in modo da consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni di base per 
la redazione delle parti tecnico-scientifiche e amministrativo-gestionali delle proposte: 

Analisi guidata dei formulari  //  Pianificazione del lavoro di progettazione  //  Identificazione di stato dell’arte, obiettivi, 
metodologia e risultati attesi  //  Definizione di Work-package, Task, Deliverable e tempistiche  //  Individuazione delle 
Milestone e relative fonti di verifica  //  Definizione di rischi ed adeguate contingency measures  //  Individuazione e descri-
zione degli impatti dei progetti  //  Strategie per disseminazione e comunicazione  //  Sfruttamento dei risultati dei progetti 
e tutela della proprietà intellettuale. 

Le lezioni frontali saranno intervallate da alcune esercitazioni pratiche focalizzate sull’identificazione di impatti e sulla 
redazione dei Work-packages trasversali. Saranno inoltre consegnate in formato elettronico sezioni pre-compilate dei 
formulari di candidatura, per fornire ai partecipanti materiale riutilizzabile per la redazione dei propri progetti.

Come presentare una proposta di successo con focus 
sull’iniziativa Horizon 2020

16.05.2018
Docente: Irene Liverani PhD

 EU CORE Consulting

Il terzo modulo vuole fornire ai partecipanti conoscenze complete per affrontare efficacemente la gestione amministrativa 
e finanziaria dei progetti Horizon 2020. A seguito di una prima parte in cui si illustreranno le buone prassi per redigere i 
budget in fase di progettazione, si analizzeranno ed eserciteranno in pratica i principi e le tecniche operative per gestire i 
progetti. In dettaglio, i temi trattati saranno: 

La redazione dei budget nei progetti Horizon  //  I principi di rendicontazione  //  I costi del personale  //  Gli altri costi diret-
ti (consumabili, attrezzature, viaggi e soggiorno, altri beni e servizi, subcontratti)  //  Costi indiretti  //  Costi non eleggibili  
//  La partecipazione delle Terze Parti all'attività del progetto.

Come gestire efficacemente un progetto: regole finanziarie, 
budget e rendicontazione

17.05.2018
Docente: Roberto Di Gioacchino
Dott. Commercialista, Revisore Legale

9:00-17:45

iscriviti sul nostro sito www.biopmed.eu

Le lezioni si terranno presso la sede di Bioindustry Park Silvano Fumero in via Ribes 5, Colleretto Giacosa (TO)

9:00-16:30


