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Carissimi soci,  

Il prossimo 15 Novembre, dalle ore 13 alle 14, Irene Simone terrà un webinar dal titolo “L’evoluzione della gestione 
della ricerca all’interno di un Ospedale: il caso del Policlinico Gemelli IRCCS”. 

 

Il Webinar 

Il webinar di oggi sarà incentrato sull’esperienza maturata come project manager nel contesto dell’ospedale Ge-
melli a seguito del suo riconoscimento da parte del ministero della sanità come IRCCS (centro di ricerca). In partico-
lare il webinar si occuperà di condividere l’esperienza relativa alla riorganizzazione interna e il riallineamento del 
portfolio d’impresa, programmi e progetti con il fine di promuovere la ricercar e soddisfare i requisiti definiti dal 
ministero della sanità. 

  

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD op-
pure un tablet/telefono Android. 

Lo Speaker 

Irene Simone, she graduated in 2008 in International Relations at the University of 
Studies of Milan and obtained her Master’s Degree in European Law at the Autono-
mous University of Barcelona in 2011. She also obtained a Specialized Master’s De-
gree in Management at The Bocconi University in Milan in 2012. She previously wor-
ked as a Project Manager for national and international organizations such as the Ita-
lian Ministry of Health, the Delegation of the European Commission at the OECD and 
the United Nations. She currently works as Program Manager at Fondazione Policli-
nico Gemelli IRCCS in Rome where she is in charge of  organizing programs and acti-
vities in accordance to the mission and goals of the organization. 
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