Crediamo nei giovani
per il futuro della sanità

www.gimbe4young.it

GIMBE4young è il programma della Fondazione GIMBE destinato a studenti,
laureati, specializzandi, dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio o assegni
di ricerca di tutte le professioni sanitarie sino a 32 anni compiuti.
GIMBE4young integra i contenuti della formazione universitaria e specialistica
con le competenze richieste dal Servizio Sanitario Nazionale e dal Programma
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.
GIMBE4young offre ai professionisti sanitari del futuro l’opportunità di
conoscere e approfondire il know-how della Fondazione GIMBE, diffondendo
un modello di pratica clinica basata sulle evidenze, centrata sul paziente,
consapevole dei costi e ad elevato value.
GIMBE4young mira a creare le nuove generazioni di EBP leaders per favorire il
trasferimento delle migliori evidenze alla pratica clinica, al fine di migliorare la
qualità dell’assistenza e ridurre gli sprechi conseguenti al sovra/sottoutilizzo di
farmaci, test diagnostici e altri interventi sanitari.

Community GIMBE4young
Canali di accesso per tutti gli under 32:
• Registrazione sito
• Iscrizione a corsi GIMBE
• Abstract submission alla Conferenza Nazionale GIMBE
• Candidatura bandi
• Partecipazione a meeting GIMBE4young
GIMBE4young Card
Rilasciata a tutti i membri della community, dà diritto a:
• EBP Workbook
• Newsletter trimestrale
• Iscrizione gruppo Facebook
• Agevolazioni GIMBE Education
Golden opportunities
Tra i membri della community, GIMBE selezionerà giovani professionisti per:
• Partecipazione EBP core curriculum
• Partecipazione altri curricula GIMBE: clinical governance, clinical research
• Borsa di studio Gioacchino Cartabellotta
• GIMBE4young Award
• Collaborazione a progetti di ricerca, traduzioni, pubblicazioni
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Sostieni il programma GIMBE4young
• Dona con carta di credito 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”

Agevolazioni fiscali

Fondazione GIMBE
Via Amendola, 2 – 40121 Bologna
Tel 051 5883920 – Fax 051 3372195 – info@gimbe.org

