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INIZIATIVE PER I SOCI

EVENTI

APRElive: il Tg per i Soci

Horizon Europe: evento di lancio europeo.
Save the date

Il primo appuntamento del 2021 con il TG
per i Soci è per giovedì 28 gennaio, ore
11.00 -11.30.
Le principali notizie:
 Budget Horizon Europe: finalmente
 Missions e partnership: aggiornamenti
 Associazione paesi terzi: qualcosa di nuovo, qualcosa di
vecchio
 Le attività APRE per i soci nel 2021
 Il glossario RRI
 ...tante altre notizie

A
seguito
d ell'accordo
politico
( https://
bit.ly/39i3ffU)
raggiunto sul programma quadro per la
ricerca e l'innovazione Horizon Europe, la Presidenza
portoghese dell'Unione in collaborazione con la Commissione europea sta organizzando un evento virtuale di lancio, al
momento previsto per il 2 febbraio. A breve saranno forniti
maggiori dettagli.

CORSI ONLINE

Per registrarsi compilare il form al seguente link:
https://bit.ly/3nGrqKk

14 gennaio 2021
ERC Starting Grant
https://bit.ly/2X73ghd

NEWS

29 gennaio 2021
Three steps to ERC Consolidator Grant
https://bit.ly/3rQTGwN

In-redy tool. Una piattaforma che supporta le aziende nella preparazione del
PITCH.
APRE ha appena
lanciato nell'ambito del progetto
In-Ready in cui è
partner, un tool
che ha lo scopo di
supportare
le
aziende (pmi, startup, spin off) nella predisposizione di un pitch, sempre più
importante nell'ambito dell'EIC Accelerator, ma non solo.
E' sufficiente che l'azienda si registri sulla piattaforma e
risponda alle domande https://inready.eu/
Una volta completato il questionario l'azienda avrà a
disposizione un pitch e un primo business plan.
E' stata attivata anche una fase di valutazione per tutti
coloro che completeranno il questionario entro il 26
gennaio i quali riceveranno un feedback rispetto al lavoro
svolto in modo da poterlo modificare/migliorare.

Segnalazione dalla rete Europeers - ANG
In APRE stiamo collaborando con i network giovanili
dell'Agenzia Nazionale Giovani - Europeers e ANGinradio.
Proprio da una studentessa, membro di Europeers, ci arriva
una richiesta di supporto per la raccolta dati finalizzati alla
sua tesi di laurea. Ve la giriamo, certi che vorrete aiutarla
compilando il breve questionario che ci inoltra.
Salve a tutti! Mi chiamo Diletta e sono una studentessa di
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani
presso l'Università di Padova.
Sono nel pieno della scrittura della mia Tesi di Laurea in cui
avrà importante rilievo la raccolta di dati utili riguardanti
l'opinione generale sulla Gender Equality in ambito di sviluppo professionale. In particolare mi interesserebbe sapere la
vostra opinione riguardo questo ambito che, anche se dato
per scontato, è in continua evoluzione ed innovazione.
Vi andrebbe di contribuire?
Vi chiedo gentilmente di compilare questo form (non richiede più di 4 minuti!). https://bit.ly/3oCerdA
Vi ringrazio per l’aiuto e la disponibilità!

