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HEPPY PROJECT
SECONDO MEETING DEI PARTNER
Madrid, 28 – 29 Giugno 2012

Agenda of the Meeting
Thursday 28 June 2012
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3.1

Giovedì 28 Giugno 2012

Welcome of Participants
Adoption of the agenda
Presentation of the in progress results of the
Heppy Project and planning of future
activities
Presentation of the specific results achieved
in the framework of WP1: Research and
Identification of Best Practices (first part)
Presentation of national reports
(database of publications, case
studies and best practices)

Accoglienza dei partecipanti
Approvazione dell’agenda
Presentazione dei risultati intermedi e pianificazione delle
attività future
Presentazione dei risultati specifici raggiunti nel WP1: ricerca e
identificazione delle best practice (prima parte)
Presentazione dei report nazionali (database delle
pubblicazioni, case study e best practice)

Coffee Break
3.2

Presentation of results achieved in the
framework of WP1: Research and
Identification of Best Practices (second part)
Presentation of the transnational
report
Presentation of the home health
carer profile

Presentazione dei risultati ottenuti nel WP1: ricerca e
identificazione delle best practice (seconda parte)
Presentazione del Report Transnazionale
Presentazione del profilo di competenza del
professionista della salute della continuità
dell’assistenza

Lunch Break
3.3

3.4

Discussion of future activities in the
framework of WP2: Creation of the Training
Package
Presentation and discussion on the
training package structure
Presentation of the partner
proposals about the contents of the
training course
Presentation of technical instructions to
develop the training contents

Dibattito sulle attività future nel WP2: creazione del pacchetto
formativo
Presentazione e dibattito sulla struttura del pacchetto
formativo
Presentazione delle proposte dei partner dei contenuti
del corso di formazione

Presentazione delle istruzioni tecniche per sviluppare I contenuti
della formazione

Coffee Break
3.5

Discussion of future activities in the
framework of WP3: Training of the
Professional Health Care Givers
Presentation and discussion on the
organisation of the training course

Dibattito sulle attività future nel WP3: formazione dei
professionisti della salute
Presentazione e dibattito sull’organizzazione del corso
di formazione
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3.6

Discussion of future activities in the
framework of WP4: Testing and Collection of
Experiences
Presentation and discussion on the
organisation of the testing of the
training course

Discussione sulle attività future del WP4: validare e raccogliere
le esperienze
Presentazione e discussione sull’organizzazione della
validazione del percorso formativo

Friday 29 June 2012
3.7
3.8

Venerdì 29 Giugno 2012

WP5: Presentation of the Project Web Site
and Portal
Presentation and analysis of WP6:
Management
Analysis of the Format for the
production of the Yearly Activities
Report
Financial and Administrative Rules
and Eligibility of Expenditures
Questions and answers

WP5: presentazione del portale e del sito internet del Progetto
HEPPY
Presentazione e analisi del WP6: management
Analisi del format per la predisposizione del report annuale
delle attività
Regole amministrative e finanziarie e esigibilità delle spese
Domande e risposte

Coffee Break
3.8

3.9

Presentation and analysis of WP7:
Dissemination
Analysis of the Guidelines for the
production of the Interim
Dissemination Report
Presentation and analysis of WP8:
Exploitation
Links to the project portal made
from relevant web sites
Identification of associated partners
Analysis of the Guidelines for the
production of the Interim
Exploitation Report

Presentazione e analisi del WP7: disseminazione
-

Analisi delle linee guida per la produzione del Report
Intermedio di disseminazione

Presentazione e analisi del WP8: sostenibilità
-

Link al portale del progetto fatto dal sito internet
Identificazione dei partner associati
Analisi delle linee guida per la produzione del Report
Intermedio della sostenibilità

Lunch Break
3.10

15
16
17

Presentation and analysis of WP8:
Monitoring and Evaluation
Analysis of the Guidelines for the
production of the Interim
Evaluation Report
Collection of the first year’s
evaluations by the end users
Schedule of Future Meetings
Revision of the project deadlines
Meeting Evaluation

Presentazione e analisi del WP8: monitoraggio e valutazione
Analisi delle linee guida per la produzione del Report
Intermedio della valutazione
Raccolta della valutazione annuale dei fruitori

Programmazione del prossimo meeting
Revisione delle scadenze del progetto
Valutazione del meeting
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