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Cafè Curie - Dialogo con Call coordinator
REA IF 2019

PER I SOCI
APRElive fuorionda
È disponibile in intranet il materiale su APRElive
di aprile:
⇒ registrazione
⇒ la presentazione
Link: http://intranet.apre.it/6838

Prossimo APRElive 17 Maggio 2019

Conferenza annuale 2019 dei Soci APRE
SAVE THE DATE!
Inizio 4 giugno h: 15:00
Fine 5 giugno h. 15:30
Sede: WeGil
Partecipazione su invito.
Il programma comprende molti momenti di
interazione tra i Soci chiamati a discutere in piccoli
gruppi intorno a tanti diversi argomenti.
La conferenza accoglierà l’Assemblea formale dei soci
che si svolgerà nella prima ora della mattina del
secondo giorno.
All’assemblea possono partecipare solo i referenti o
persona da loro delegata.
A breve saranno inviati gli inviti alla conferenza e
all’assemblea.
Seguiranno a breve maggiori dettagli.

Il 6 maggio 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei progetti IF.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2CeDzRs entro il 29 aprile p.v.
Domande e dubbi dovranno essere inviate invece a
msca@apre.it
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
2 maggio alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

Cafè Curie sul bando COFUND
Il 12 giugno 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei
progetti COFUND.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2VSQ78S entro il 3 giugno p.v.
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
10 giugno alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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NEWS
Partner Search – Shift2Rail JU
NegevSol, azienda israeliana operante in ambito ferroviario, ricerca partner o consorzi già costituiti per i seguenti topic della JU Shift2rail:
⇒ S2R-OC-IP1-02-2019 - Tools, methodologies and
technological development of next generation of
Running Gear
⇒ S2R-OC -IP1-03-2019: Support to the development
of technical demonstrators for the next generation
of brake systems
⇒ S2R-OC-IP5-01-2019: Condition-based and preventive maintenance for locomotive bogie
INFO: http://download.apre.it/negevsol.pdf

Webinar Financing Energy Effciency
L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
EASME ha organizzato per martedì 30 aprile dalle
13:30 alle 16:30 un webinar su alcuni topic della Call
Energy Efficiency 2019 (scadenza 3 Settembre 2019).
Il webinar copre i topic: Integrated Home Renovation
Services (EE-2), Innovative Financing (EE-9),
Mainstreaming Energy Efficiency Finance (EE-10) and
Project Development Assistance (EE-11).
EASME Project Advisors presenteranno le opportunità
di finanziamento e risponderanno alle vostre
domande. Siete pregati di inviare in anticipo le vostre
domande a EASME-Energy@ec.europa.eu
Registrazione: http://bit.ly/2IlOSMm
entro il 30/04/2019

EVENTI
Workshop: Diseconomia e filiera del legno
Trieste, 24 maggio 2019
“La bioeconomia come volano per lo sviluppo macroregionale”: è questo il tema del workshop "The alliance between primary production and bio-based industries. A macro regional approach" che si terrà a durante la conferenza PROESOF.
L'evento, organizzato dai progetti BIOVOICES e
Power4Bio, si concentrerà sull'utilizzo del legno come
materia prima, coinvolgendo i vari stakeholder della
filiera di Italia, Croazia e Slovenia.
Il workshop sarà diviso in due sessioni: nella prima verranno presentati casi di studio e spunti di riflessione,
che serviranno per stimolare la discussione che, tramite tool interattivi, coinvolgerà tutto il pubblico presente nella seconda sessione.
INFO: http://www.biovoices.eu/trieste

NanoInnovation2019
Conference & Networking Event
Roma, 11-14 giugno 2019
L'evento dedicato allo sviluppo delle nanotecnologie e
alla loro integrazione nei diversi settori industriali.
Il 12 giugno 2019 si svolgerà il Networking Event,
organizzato da APRE, che consentirà a ricercatori,
imprenditori ed esperti di incontrarsi attraverso dei
face-to-face meeting, della durata di 25 minuti
ognuno, per condividere le proprie idee, costruire
rapporti, scambiare informazioni e valutare nuove
opportunità di collaborazione e business ad ogni
livello.
La partecipazione è gratuita.
INFO: https://nanoinnovation2019.b2match.io/
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CORSI e WEBINAR
Roma, 8-9 maggio 2019 (corso)
Le Marie Sklodowska Curie-Actions:
dalla presentazione della Proposta allo
sfruttamento dei risultati
Roma, 16 maggio 2019 (corso)
Laboratorio sulla scrittura della proposta
nel Programma H2020
28 maggio 2019 (webinar)
Il bando MSCA: Individual Fellowship (IF)
7 giugno 2019 (webinar)
ERC: le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza - lo
schema di finanziamento Advanced Grant
14 giugno 2019 (webinar)
Premia la tua idea d'eccellenza: come scrivere
un progetto ERC Advanced Grant
21 giugno 2019 (webinar)
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Advanced
Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/

