
GIMBE4YOUNG
IL TUO FUTURO È QUI



PREMIAMO
LA TUA VOGLIA
DI CRESCERE



GIMBE4young è il programma istituzionale 
della Fondazione GIMBE che offre a studenti 
e giovani professionisti sanitari l’opportunità 
di acquisire un modello di pratica clinica e di 
assistenza sanitaria:

  basata sulle evidenze
  centrata sul paziente  
  consapevole dei costi

 

GIMBE4young integra i contenuti della 
formazione universitaria e specialistica con 
le competenze oggi indispensabili alle nuove 
generazioni di professionisti per migliorare 
la qualità dell’assistenza e ridurre gli sprechi 
conseguenti al sovra- e sotto-utilizzo di farmaci, 
test diagnostici, interventi chirurgici e altri 
interventi sanitari.

Hai meno di 32 anni?
Sei studente, laureato, 
specializzando, 
titolare di borsa di studio 
o assegno di ricerca?



BORSE DI STUDIO PER CORSI
DI FORMAZIONE

Evidence-based Practice core curriculum
 Assegniamo ogni anno 30 borse di studio per la  
partecipazione al corso Evidence-based Practice che 
fornisce strumenti e competenze per ricercare, valutare e  
applicare le migliori evidenze scientifiche al paziente

Summer school e corsi avanzati
 Grazie alla sensibilità di finanziatori pubblici e privati,  
organizziamo summer school e corsi avanzati 
di  metodologia della ricerca e clinical governance

SCOPRI TUTTE
LE TUE OPPORTUNITÀ



BORSA DI STUDIO PER LA RICERCA 
“GIOACCHINO CARTABELLOTTA”

Destiniamo ogni anno un assegno da € 5.000 a un giovane 
ricercatore per condurre uno studio indipendente insieme al 
nostro team

 PUBBLICAZIONI

Coinvolgiamo attivamente i giovani in attività di ricerca 
indipendente e traduzione di standard metodologici 
internazionali

CORE CURRICULUM

Offriamo ogni anno a 6 giovani selezionati l’opportunità 
di frequentare gratuitamente i corsi per acquisire 
il Clinical Governance o il Clinical Research core curriculum

FACULTY GIMBE

Selezioniamo nuovi collaboratori e docenti 
tra i giovani che hanno completato un core curriculum

GIMBE4YOUNG AWARD
 

Premiamo ogni anno la migliore tesi di laurea presentata 
alla nostra Conferenza Nazionale con un curriculum 
del programma GIMBE Education

AGEVOLAZIONI GIMBE EDUCATION

Riserviamo a tutti i giovani offerte last minute 
e iscrizioni agevolate per i nostri corsi di formazione
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 WWW.GIMBE4YOUNG.IT

Registrati sul sito per iscriverti al programma

 FACEBOOK

Iscriviti al gruppo www.facebook.com/groups/gimbe4young 
e condividi la tua esperienza con colleghi di tutte le 
professioni

ENTRA A FAR PARTE DELLA  
NOSTRA COMMUNITY



COME SOSTENERE
GIMBE4YOUNG

 COSA PUOI FARE PER NOI
Il programma GIMBE4young è finanziato dalla Fondazione 
GIMBE e cresce ogni anno grazie a donazioni individuali  
e istituzionali
 

 DONAZIONI INDIVIDUALI

Aiutaci a fare sempre di più per i giovani:
• dona sul sito www.sostienigimbe.it
• destina il tuo 5x1000 alla Fondazione GIMBE inserendo 
il codice fiscale 030 434 212 09 nello spazio dedicato a 
“Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell’Università” 

 DONAZIONI ISTITUZIONALI

Le donazioni di enti pubblici e privati permettono a 
un numero sempre maggiore di giovani di vivere le 
entusiasmanti esperienze di formazione e ricerca della 
Fondazione GIMBE
 
Scrivi a donazioni@gimbe.org per conoscere come sostenere 
il programma GIMBE4young



Fondazione GIMBE 
Via Amendola, 2  -  40121 Bologna

Tel.  051 5883920  -  Fax 051 3372195
info@gimbe.org  -  www.gimbe.org


