Si prega di complilare la registrazione .

Organizzazione
……………………………………………….………………………

L’iniziativa
Automotive Molise ”, con il
sostegno di COSIB , fornisce documenti e
contatti per sostenere imprese e mondo della
ricerca che vorranno presentare dei progetti
multidisciplinari. Attraverso esperti di Europe for
Business (EFB) societa’ di consuelenza
specializzata in finanziamenti europei ,
Automotive Molise si pone come principale
obiettivo quello di incoraggiare le Piccole e
Medie Imprese del Molise (PMI) del settore
della meccanica e automotive al Settimo
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico (2007-2013) con un budget
complessivo di 53 miliardi di euro.
Obiettivo del corso . L'obiettivo è quello di
formare tutti i soggetti interessati alla
partecipazione di una proposta vincente di
Ricerca, Sviluppo Scientifico e Tecnologico e di
fornire soluzioni per la gestione dei progetti
europei.
Durata del corso:
1 giorno
Destinatari: Il corso è rivolto a soggetti che a vario
titolo operano nel progetto Automolise , quali
•
ingegneri,
•
ricercatori,
•
impiegati in aziende
•
neolaureati
Eventuali altre candidature potranno Essere prese
in considerazione.
Strutturazione del corso:
2 moduli

Nome e
Cognome……………………………………………….………………………
Posizione ……………………………………………….………………………
Indirizzo………………………………………………….………………………

Corso di formazione per
le imprese di
AUTOMOLISE: come
partecipare al Settimo
Programma Quadro di
Ricerca e Tecnologia per
la ricerca e lo sviluppo
tecnologico

Email ……………………………………………….………………………

Telefono ……………………………………………….………………………
Fax ……………………………………………….…………………………

COSIB
Zona Industriale Rivolta del Re
Palazzo degli Uffici 86039
Termoli (CB)
Giorgio Beltrame
+39 0875 7591
Dott.sa Liuba Augelli
+39 340 16 32 590
www.cosib.it

05 Novembre ore 15.00
COSIB
Zona Industriale Rivolta del Re Palazzo degli
Uffici 86039 Termoli (CB)

COSIB assiste le proprie imprese nelle varie
fasi per la richiesta e la gestione dei contributi
finanziari comunitari, nazionali e regionali per
la realizzazione di progetti volti all'innovazione
tecnologica ed organizzativa ed allo sviluppo
d'impresa. Su richiesta di enti privati o istituzioni
pubbliche, COSIB svolge le seguenti fasi:
•

•
•

•
•

•

valutazione dell’idea progettuale e
individuazione delle opportunità di
finanziamento esistenti;
ricerca di eventuali enti interessati a
partecipare al progetto;
assistenza
alla
presentazione
della
domanda e durante la fase di valutazione e
di negoziazione;
assistenza alla svolgimento della proposta
progettuale;
assistenza alla gestione dei contributi con
particolare
attenzione
agli
aspetti
amministrativi e di rendicontazione;
tutoraggio dei beneficiari.

Programma della giornata
15.00 Registrazione partecipanti

16.30 Leonardo Piccinetti,
Direttore Europe for Business Ltd

15.15 Leonardo Piccinetti,
Direttore Europe for Business Ltd

Modulo 2
Modulo 1
•
•

•
•

La Proposta

I programmi di finanziamento a sostegno

o

La struttura

della Ricerca e Sviluppo e dell’innovazione

o

Il

contesto

della

proposta,

tecnologica

definizione

Introduzione al FP: Evoluzione storica e

giustificazione del progetto

degli

obiettivi,

principi di base

o

Impostazione del piano di lavoro,

Settimo Programma Quadro:

o

Impostazione del budget

o

Struttura e sottoprogrammi

•

Il consorzio e le sue responsabilità

o

Gli strumenti di lavoro – Programmi

•

Le fasi di un progetto europeo

tematici,

•

La valutazione dell’idea progettuale

bandi,

background

tecnologico e documenti strategici
Il corso, in risposta alle richieste delle imprese di
COSIB e promuovendo il networking tra gli attori
nel settore meccanica e automotive , intende
formare
personale
altamente
qualificato
indispensabile per innalzare il livello della ricerca e
innovazione ad un eccellente

settoriali

•

o

Regole di eleggibilità

o

Approccio e strategia

Gli strumenti del Settimo Programma

17.30 Liuba Augelli
Consultente Europe for Business Ltd - Punto di
Contatto “Automotive Molise ”
Suggerimenti per le PMI coinvolte nel progetto
Automotive Molise e prossimi steps.

Quadro
livello europeo. Al termine del corso, i partecipanti
avranno acquisito le competenze necessarie per
predisporre proposte progettuali per il reperimento
di finanziamenti, proteggere o trasferire i risultati
della ricerca.

•

Le piattaforme tecnologiche europee nel
settore meccanico e automotive

Sessione pratica : Fonti di informazione
16.15 Coffe break

17.40 Conclusioni – Antonio del Torto , Presidente
– COSIB

