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Fit for health
È un Network di esperti creato nel 2010 per agevolare la
partecipazione di Centri di ricerca, Università, Aziende Sanitarie,
Imprese (PMI), Ricercatori, ecc, in Progetti di Ricerca finanziati
dall'UE in Tema “Salute”.
Obiettivo:
aiutare i Centri di ricerca, le Università, le Aziende Sanitarie, le Imprese
(PMI), i Ricercatori, ecc, nel corso di tutte le fasi di sviluppo dei
Progetti del 7PQ, dall’idea progetto sino alla valorizzazione dei suoi
risultati.

Cosa offre Fit for Health?
Una piattaforma per la Ricerca Partner (FP7 Partner Search)
• Pubblica il profilo nel database (Publish your Profile)
• Trova il Partner di progetto (Find a partner)
Sito web: http://www.fitforhealth.eu/
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Cordis Partner service
È il servizio di informazione comunitario in materia di Ricerca e
Sviluppo.
Obiettivo:
Il servizio Partner di CORDIS è finalizzato ad vasta gamma di attività
legate alla creazione di Profili e Progetti, all’identificazione dei
Partner di ricerca più adatti e alla creazione di Reti.

Cosa offre il servizio Partner di CORDIS?
- Trova il Partner (Find a Partner)> Piattaforma interattiva con

funzioni di ricerca e di filtraggio per trovare Partner commerciali o di
ricerca ed entrare a far parte di Reti;
- Trova il Progetto (Find a Project)> Tutti i Progetti di ricerca del PQ
finanziati dall’UE;
- Pubblica il profilo per ricevere eventuali richieste di partenariato.
Sito web: http://cordis.europa.eu/home_it.html
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Health Competence
È un Portale che include tutti i Progetti relativi al Tema “Scienze della vita e
Salute” finanziati dalla CE fin dal 2004.
Obiettivo:
a)
facilitare l'identificazione di potenziali Partner per la collaborazione
nell’ambito di Progetti di ricerca e la creazione di partenariati tra
Università e Aziende Sanitarie, Imprese (PMI);
b)
assicurare la visibilità alle Organizzazioni e i Ricercatori coinvolti nei
Progetti di ricerca.

Cosa offre Health Competence?
Ricerca semplice (Simple search)> Permette di cercare nel database tutti

i progetti inseriti e finanziati
Ricerca del Progetto (Project search)> Permette di limitare l’elenco dei
progetti e trovare il progetto di interesse rispetto al tema scelto.
Ricerca delle Persone/Organizzazioni (Person search)> Permette di
trovare l'elenco delle Organizzazioni e delle Persone che partecipano a
Progetti in ambito Ricerca e Sanità.
Sito web: http://www.healthcompetence.eu/converis/publicweb/area/1353
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Public Health Programme (Project DataBase)
Il data base, presente all’interno del sito dell’ Executive Agency for Health and
Consumers contiene informazioni su Progetti, Azioni Congiunte, Attività e
Conferenze relative al Programma di Salute Pubblica
Obiettivo:
a)
facilitare l'identificazione di potenziali Partner per la collaborazione
nell’ambito di Progetti e la creazione di partenariati tra Università, Aziende
Sanitarie e Imprese in materia di Salute Pubblica;
b)
Offrire una panoramica di quanto è stato finanziato dal Programma di
Salute Pubblica (Buone Pratiche).

Cosa offre il DataBase?
-

Quick lists (two last available years): Portfolio per strumenti di
finanziamento; anno; Paese; tematica.
Ricerca semplice (Simple search)> Permette di cercare nel database per
titolo, acronimo, sintesi, nome del partner, città partner, termini associati
Ricerca avanzata (Advanced search)> Permette di limitare l’elenco dei
progetti e trovare il progetto di interesse rispetto al tema scelto.

Sito web: http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html
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