
Modulo di candidatura
Nome e Cognome della persona di riferimento:
(per comunicazioni relative al progetto)

Azienda, Istituzione, Associazione: 

E-mail:

Telefono:

Ruolo:

Scegliere a quale categoria di premio si intende candidarsi:

 Excellence Award for Marketing & Digital Project of the Year

 Excellence Award for Patient Advocacy Program of the Year

 Excellence Award for Communication & PR Project of the Year

 Excellence Award for Innovative Drug of the Year

 Excellence Award for Innovative Device-Technology of the Year

 Excellence Award for Consumer Health Project of the Year

 Excellence Award for Market Access & Public Affair program of the Year

 Excellence Award for Scientific Collaboration program of the Year

 Excellence Award for Multi Target & Multichannel Project of the Year

 Excellence Award for HR project of the year

 Excellence Awards for CSR Project of the year

È necessario compilare una scheda per ogni progetto/prodotto presentato
SALVARE E INVIARE IL MODULO A: popsciawards@sicseditore.it

OLTRE AL MODULO COMPILATO I CANDIDATI DOVRANNO ALLEGARE UN POWER POINT  
O PDF ESPLICATIVO DEL PROGETTO (max 20 SLIDE)



Suggerimenti per la presentazione delle candidature
Il documento di presentazione della candidatura (max 20 slide) andrà inviato a: popsciawards@sicseditore.it  
insieme al presente modulo che dovrà contenere le informazioni utili alla giuria tecnico-istituzionale per  
valutare il progetto o il prodotto. Le informazioni fornite saranno utilizzate per selezionare i candidati che  
prenderanno parte all’Excellence Challenger.  

Cosa dovrà contenere il documento di presentazione del progetto/prodotto candidato:

- NOME DEL PROGETTO/PRODOTTO
- RAZIONALE DEL PROGETTO
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO
- RISULTATI DEL PROGETTO
- PERCHÉ SI RITIENE CHE IL PROGETTO SIA INNOVATIVO
- IMMAGINI e/o MATERIALI VISIONABILI DALLA GIURIA

Privacy
  Confermo di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy presente all’indirizzo (www.popsci.it/privacy) 
e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in  
materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del Regolamento 2016/679. 

I partecipanti autorizzano gli organizzatori, gratuitamente e in via definitiva a condividere con la giuria tecnico- 
istituzionale la documentazione presentata.

Sì  NO 

Modulo di candidatura

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data ________ /________     / ________________ ________   Firma   ________________ _______ ________________ _______ ________________ _______ ________________ ____                             

LIFE SCIENCE EXCELLENCE AWARDS 2021
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