Aumenta le tue possibilità di successo in Horizon 2020.

Corsi di formazione

Webinar

Corsi di formazione

Moduli formativi

Un’adeguata conoscenza della struttura, dei meccanismi di partecipazione
e delle regole finanziarie è fondamentale per non perdere queste ultime
opportunità offerte da Horizon 2020.

1. Le PMI in Horizon 2020: dall’idea al mercato

I corsi di formazione APRE hanno l’obiettivo di approfondire i temi
concernenti la progettazione e la gestione dei progetti finanziati dai
Programmi Quadro di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea.

2. Il Consortium Agreement e IPR

L’attività di formazione avviene attraverso corsi altamente qualificati e
si avvale di una esperienza di oltre venticinque anni acquisita da APRE
attraverso il supporto offerto alla comunità scientifica e industriale
italiana oltre alla partecipazione ai progetti comunitari finanziati in tutte le
tematiche del Programma Quadro.

3. Innovazione collaborativa per proposte di successo in Horizon
2020: come utilizzare l’Open Innovation

I nostri moduli formativi prevedono esercitazioni pratiche che rendono i
corsi operativi e danno la possibilità ai partecipanti di mettere in pratica
concretamente quanto appreso.
Una formazione specifica e puntuale per ottimizzare al massimo le tue
possibilità di successo in Horizon 2020.
Per maggiori informazioni

www.apre.it/formazione

Obiettivo: esame dello schema di finanziamento per le PMI.
Obiettivo: approfondire gli aspetti legali dei progetti comunitari di ricerca e
innovazione per proteggere i diritti di proprietà individuale.

Obiettivo: fornire ai partecipanti una conoscenza di base dell’innovazione e
degli attuali modelli di maggiore successo insieme a strumenti operativi da
applicare nelle proposte in Horizon 2020.

4. La valorizzazione dei risultati della ricerca

Obiettivo: la definizione di un piano di valorizzazione che permetta di proiettare
i risultati delle attività di ricerca verso il mercato per comprenderne a fondo
il valore economico e pianificare la migliore strategia per avere un impatto
significativo sul mercato.

5. Il Business Plan nelle proposte di Horizon 2020

Obiettivo: illustrare come includere gli elementi chiave di un business plan
all’interno dei nuovi strumenti di finanziamento di Horizon 2020 quali:
Innovation Action, Fast Track to Innovation e SME Instrument. Particolare
attenzione sarà dedicata all’analisi del criterio dell’impatto nella valutazione
delle proposte.

6. La strategia di disseminazione nei progetti di ricerca

Obiettivo: approfondire le tecniche di diffusione dei risultati della ricerca, analisi
di una strategia di valorizzazione, l’importanza dell’Open Access.

Corsi di formazione
7. Le scienze socio-economiche e umanistiche in Horizon 2020

Obiettivo: le scienze socio-economiche e umanistiche sono considerate
trasversali e integrate in Horizon 2020. Durante il corso saranno illustrate tutte le
opportunità per i ricercatori e gli strumenti per orientarsi.

8. Il ruolo del valutatore esterno in Horizon 2020 per la Commissione
europea

Obiettivo: preparare potenziali valutatori attraverso l’esperienza diretta dei
docenti: simulazione ed esame di idee progettuali.

Webinar
La formazione APREwebinar è stata ideata per offrire un nuovo servizio
dinamico e interattivo. E’ un corso tematico light in termini di costi e di tempo
e utile per sciogliere dubbi e perplessità grazie ad un rapido accesso alle
informazioni.
I webinar sono tenuti da esperti APRE in Horizon 2020 e hanno la durata di
circa un’ora (45 min. di formazione - 15 minuti di domande).
I moduli formativi proposti sono stati scelti sulla base di cinque macro
argomenti (selezionate da APRE) che maggiormente caratterizzano le aree
d’intervento di Horizon 2020:

9. Come scrivere una proposta di successo nel programma Marie
Skłodowska - Curie Actions in Horizon 2020

Obiettivo: esaminare la struttura, le regole di partecipazione e gli schemi
di finanziamento sulle differenti azioni MSCA; trasmettere ai partecipanti
tips&tricks per una proposta di successo.

10. Come scrivere una proposta di successo nel programma ERC

Obiettivo: esaminare la struttura, le regole di partecipazione e gli schemi di
finanziamento; trasmettere ai partecipanti tips&tricks per una proposta di
successo.

11. Il programma Horizon 2020: come strutturare la proposta

Obiettivo: approfondimento degli elementi chiave del nuovo programma:
l’architettura, i temi di ricerca, le regole di partecipazione, le nuove politiche.

12. Il programma HORIZON 2020 : focus sulle regole finanziarie

Obiettivo: presentazione dell’architettura del nuovo programma, le regole di
partecipazione, gli aspetti amministrativi, finanziari e legali.

Per maggiori informazioni
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