APREWeekly
Lunedì, 03/12/2018

Seminario gratuito Privacy e Sanità

PER I SOCI
Cafè Curie
Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2019
Il 17 dicembre 2018 alle ore 11.00 si terrà un incontro online
dedicato alle principali novità sul bando MSCA-RISE-2018.
L’appuntamento online sarà rivolto al personale amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella preparazione dei progetti RISE.
Esprimere la propria espressione di interesse:
https://bit.ly/2zhi9lj entro l’ 11 dicembre.
Il 12 dicembre invieremo maggiori informazioni all’indirizzo
mail indicato su come accedere al Cafè Curie.
INFO: dagostino@apre.it

L’Istituto Italiano per la Privacy (IIP), in partnership con
Binario F - il primo spazio fisico di Facebook per la formazione digitale in Italia -, offre a cittadini, imprese, professionisti
di vari settori e istituzioni, corsi gratuiti e mirati per contribuire ad aumentare la dimestichezza con i diritti digitali e le
nuove tecnologie.
Negli incontri del 10-11/12/2018 verrà approfondito il tema
“privacy e sanità” con un incontro dedicato alle figure
professionali che trattano quotidianamente dati sensibili
(personale medico, farmacisti, psichiatri ecc.).
Formatore: Avv. Antonella Macinati, fellow dell'Istituto e
partner dello studio ICT Legal Consulting.
Ciascun partecipante potrà iscriversi a una sola delle due
giornate a seconda della sua preferenza oraria.
Sitoweb: https://goo.gl/P8qaci
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“Verso Horizon Europe. ERC-Evoluzione o continuità?
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La guida è stata prodotta da Access4SMEs, la rete europea
dei National Contact Point PMI e Accesso alla finanza, che
APRE
ha
il
piacere
di
coordinare
(http://www.access4smes.eu/).
Lo scopo della pubblicazione è quello di aiutare le aziende a
comprendere meglio i requisiti e le prassi sviluppate nelle
prime sessioni di interviste tenutesi a Bruxelles nel corso del
2018. Le raccomandazioni al suo interno sono frutto dei
feedback ricevuti dalle aziende e dagli protagonisti delle
interviste stesse.

Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo
4 dicembre 2018, 17.00-21.00
Sede: Via Romagnosi 8
Il dibattito organizzato da APRE, dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea - Ufficio di Milano e dalla
Fondazione Cariplo, porterà diversi rappresentanti della
comunità di R&I italiana a condividere le proprie prospettive
di evoluzione dello strumento principe a finanziamento
dell’eccellenza scientifica, focalizzando l’attenzione dei
protagonisti non solo su come dovrebbe essere il nuovo
programma ma anche su quali azioni mettere in campo per
essere attrattivi e competitivi.
Agenda: http://download.apre.it/ERC_HEU_4dic18.pdf
Registrazione: https://goo.gl/hYNNeU

“APRE per i Soci: L'intervista in ERC"
Milano, Ospedale San Raffele
5 dicembre 2018, 09.00-12.00
Sede: Via Olgettina 60
L’incontro sarà occasione non solamente per comprenderne
la struttura e i fattori di successo ed insuccesso legati alla
fase di intervista nei progetti ERC, ma in particolare darà la
possibilità ai grant office italiani di condividere e discutere le
proprie best practices legate alla preparazione
dell’intervista.
Agenda: http://download.apre.it/agenda5dic2018.pdf
Registrazione e info: ferraro@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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Partner Profiles – Trasporti
⇒ La città di Uppsala (Svezia) che opera già attivamente
nell’ambito della riduzione delle emissioni e nel
miglioramento della qualità dell’aria, si propone di
entrare all’interno di un consorzio per il topic LC-MG-19-2019, come pilot o demonstrator city.
Per informazioni: Nigel Claridge nigel.claridge@sust.se
⇒ L’azienda olandese Eurail Group G.I.E. è interessata a
diventare partner di un consorzio in relazione al topic
Trasporti MG-4-5-2019. Opera già nei seguenti settori:
Rail international passenger transport; e-ticketing
solutions; rail planner mobile App; travel behaviour
research. Per informazioni: https://bit.ly/2DYFdso

WEBINAR
5 dicembre 2018

Il Consortium Agreement in H2020
INFO: http://www.apre.it/aprewebinar/

CORSI DI FORMAZIONE
Roma, 10-11 dicembre 2018

“Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020:
dalla proposta alla gestione del Grant Agreement

EVENTI
Bruxelles 12-13 dicembre 2018
Blue Bioeconomy Stakeholder Conference
Amsterdam, 7 dicembre 2018
La Commissione Europea sta organizzando la prima riunione
del
Blue
Bioeconomy
Forum
(BBF)
(http://www.bluebioeconomyforum.eu/), che si terrà ad
Amsterdam il prossimo 7 dicembre.
Lo scopo è quello di coinvolgere gli stakeholder del settore
(centri di ricerca, imprese, università, enti finanziari) nella
definizione delle azioni di ricerca e innovazione volte allo
sfruttamento delle biomasse marine per la creazione di
energia, prodotti bio-based, cibo e ogni nuovo utilizzo ad
alto valore aggiunto.
Registrazione e info:
http://bluebioeconomyforum.onetec.eu/

Gli ultimi due anni di Horizon 2020: opportunità
di finanziamento per Innovatori e mondo
industriale
INFO: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/

SMI2G 2019
Bruxelles, 29-30 Gennaio 2019
L’evento si focalizzerà sulle prossime Call Secure Societies
2019 di Horizon 2020, con l’intento di stimolare occasioni di
networking e scambio di buone pratiche.
La partecipazione al Brokerage Event permetterà di
allargare la rete di contatti e di discutere le proprie idee
progettuali con i practitioners presenti all’evento.
Form di registrazione: https://bit.ly/2DGq5ji
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