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Domanda di partecipazione al corso di formazione Programma LIFE: gestione e rendicontazione
 20 novembre 2015
Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato senza modificarne il formato.
Con il presente modulo si esprime l’interesse a partecipare al corso “Programma LIFE: gestione e rendicontazione”

A. Profilo dell’utente
ENTE
DIPARTIMENTO / UFFICIO  (se rilevante)
COMUNE
SITO INTERNET
               
    
    
    
PERSONA DI CONTATTO
 NOME
COGNOME
RUOLO / FUNZIONE
TELEFONO
E-MAIL
    
    
    
    
    

Settore di attività del soggetto giuridico:_______________________________________________________
Il soggetto giuridico gestisce progetti europei finanziati, nel quadro di programmi per Ricerca e Sviluppo? (Se si, indicare quali; indicare in particolare i progetti del bando LIFE):
 SI          NO  …………….
Il soggetto giuridico ha presentato proposte progettuali in risposta ai bandi del Programma LIFE o altri programmi europei di Ricerca e Sviluppo? (Se si, indicare il bando e il progetto)
 SI          NO   ……………..
B. Informazioni supplementari
Tipologia dell’ente:  
  Pubblico       Privato
Settore di attività:
    
Se ente privato, specificare:  Scegliere un elemento.

Se Altro, specificare:     

    
Programma di interesse:

 Horizon 2020 (Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 2014-2020);

 COSME 2014-2020 (Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI 2014-2020);
 
 Programma LIFE 2014-2020

Pilastro d’interesse all’interno del programma Horizon 2020:

 Industrial Leadership

  Excellent Science

  Societal Challenges


 Spreading excellence and widening participation

 Science with and for society
Azioni di interesse (Industrial Leadership):

 Leadership nelle tecnologie abilitanti ed industriali - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

 Leadership nelle tecnologie abilitanti ed industriali – Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Processi manifatturieri avanzati

 Leadership nelle tecnologie abilitanti ed industriali – Spazio

 Accesso al capitale di rischio

 Supporto all’innovazione nelle Piccole e Medie Imprese 
Azioni di interesse (Excellent Science):

 Inviti dello European Research Council (ERC)

 Future and Emerging Technologies (FET)

 Azioni Marie Sklodowska-Curie

 Infrastrutture di Ricerca

Temi di interesse (Societal Challenges): 

 Salute, cambiamenti demografici e benessere

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e bio-economia

 Energia sicura, pulita ed efficiente

 Trasporti intelligenti, verdi ed integrati

 Clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime

 L’Europa in mutamento: Società inclusive, innovative e riflessive
  
 Società sicure
Sotto-programma di interesse all’interno di LIFE 2014-2020:

 Sotto-programma Ambiente

 Sotto-programma Azione per il Clima


Data……………………….				Firma 			…………………………..			

