
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SCRIVERE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO 
NEL TEMA EIC – PATHFINDER, TRANSITION, 

ACCELERATOR  
 

1 DICEMBRE 2022 -ONLINE 

Il corso offrirà una panoramica del terzo pillar di Horizon Europe, innovative europe e 
dei suoi tre strumenti principali: EIC Pathfinder, EIC Transition e EIC Accelerator nella 
nuova programmazione 2021 - 2027. Attraverso tre sessioni formative i partecipanti 
acquisiranno una completa visione e una strategia di ricerca e innovazione che 
permetterà loro di competere sul mercato con la propria innovazione dirompente.   

Un viaggio nell’Europa del futuro, ricca di innovazione e di sinergie ed in grado di aprire 
nuove opportunità. 
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PROGRAMMA DEL CORSO DEL 1 DICEMBRE – MATTINA (2,30 H) 
 
EIC PATHFINDER – EIC TRANSITION -CA & IPR 
 
 

ORARIO  

 9:00 Saluti di benvenuto  

 9:05 Gli Strumenti – EIC Pathfinder & Transition - Open and Challenges 

 9:30 Template della proposta Pathfinder & Transition – Tips and Tricks 

10:00 Programme Managers e Project Portfolios 

10:15 Criteri e Processo di Valutazione- Focus Rebuttal Phase -Link Utili 

10:30 Q&A -Fine sessione primo docente 

10:45 Il Consortium Agreement e la proprietà intellettuale 

11:45 Q&A 

 
 

DOCENTE  

 

Stefania Marassi ha una lunga esperienza da ricercatore con ampia produzione 
scientifica in fisica teorica e astrofisica, si è laureata in Fisica nel 2004 e dottorata in 
astronomia nel 2008 presso l’università Sapienza di Roma. Nel 2018 ha frequentato 
un master di specializzazione in Comunicazione della Scienza all’Università Sapienza 
di Roma, di durata annuale, concentrandosi sugli aspetti chiave della strutturazione 
di progetti europei. Da febbraio 2019 entra a far parte di APRE. È senior Project 
Manager nel competence team EIC-EIT, occupandosi di assistenza e supporto alle 
piccole e medie imprese nella presentazione di progetti di innovazione nel 
programma Horizon Europe.  

Esperienza da Formatore 

Ha esperienza nei programmi di ricerca e innovazione europea con una particolare 
attenzione agli aspetti di ricerca e innovazione e di trasferimento tecnologico. In 
APRE svolge attività di formazione trasversale sul terzo pillar ‘’Innovative Europe’’ 
con particolare attenzione al trasferimento tecnologico e al go to market. 
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DOCENTE 
 

Valentina Fioroni ha conseguito la laurea in Scienze Politiche indirizzo Relazioni 
Internazionali presso l'Università degli Studi Roma Tre e successivamente 
frequentato un master post laura in Progettazione Europea per lo sviluppo 
economico locale organizzato dalla Regione Umbria. 
Si occupa di assistenza e supporto alle start up e PMI nella presentazione di 
progetti di innovazione nel programma Horizon Europe. 
Coordinatore del progetto europeo ACCESS2EIC, rete dei Punti di Contatto 
Nazionali EIC. 
Responsabile del gruppo rendicontazione progetti di APRE, segue il programma 
quadro sin dal 2014 e si occupa di gestione e rendicontazione dei progetti 
internazionali.  
Esperienza da formatore 
Ha nel suo bagaglio numerose docenze in materia di Aspetti Legali e Finanziari, 
Project Management, Rendicontazione, Audit, Consortium Agreement e IPR per 
Horizon 2020 e per l'attuale programma Horizon Europe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO DEL 1 DICEMBRE – POMERIGGIO (2,30H) 
 

EIC ACCELERATOR 
 

DETTAGLI DEL CORSO 

Sede On line 

Destinatari  

Materiale 
didattico 

Le slide utilizzate dal docente saranno inviate tramite email al termine della lezione 
previa compilazione del questionario on-line di gradimento. 

Attestato di 
partecipazione 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione trasmesso via 
email. 
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ORARIO  

14:00 Saluti di benvenuto  

14:10 Le novità dell’EIC Accelerator in Horizon Europe 

14:40 Il meccanismo di Equity dell’EIC Fund e la Due Diligence  

15:00 Il business plan e la sostenibilità finanziaria  

15:45 

16.00 

Il processo di valutazione 

Focus sui risultati 

16:15 Strumenti utili - Q&A 

16:30 Fine lavori 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

DOCENTE    

  

 

Renato Fa è senior Project Manager nel  competence team EIC di APRE. Si occupa di 
assistenza e supporto alle startup e PMI nella presentazione di progetti di innovazione 
nel programma Horizon Europe e nei rapporti con investitori e acceleratori d’impresa. 
Ha maturato una esperienza pluriennale nei programmi di ricerca e innovazione 
europea. Per conto del Ministero della Università e Ricerca  ha ricoperto numerosi 
incarichi in qualità di esperto nei comitati di gestione di vari Programmi Quadro di 
ricerca europei tra i quali i programmi tematici Research for SMEs, Research for 
security, ha fatto parte del comitato orizzontale e del gruppo di lavoro legal e financial. 
Ha una lunga esperienza di formatore presso università centri di ricerca associazioni 
d’impresa. 

DETTAGLI DEL CORSO 

Sede On line 

Destinatari  

Materiale 
didattico 

Le slide utilizzate dal docente saranno inviate tramite email al termine della lezione 
previa compilazione del questionario on-line di gradimento. 

Attestato di 
partecipazione 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione trasmesso via 
email. 


