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CIGRE ITALIA 2020 CONFERENZA PARIGI 

YOUNG MEMBERS SHOWCASE 

 

Il Comitato Nazionale Cigrè Italia, attraverso il Comitato Italiano Next Generation 

Network (NGN), è lieto di annunciare a tutti i Soci Giovani l’adesione alla terza 

edizione dello Young Member Showcase, che si svolgerà durante la sessione 

Generale di Parigi dal 22 al 28 Agosto 2020. Lo YM showcase è un evento che 

prevede la partecipazione di soci giovani provenienti da tutto il Mondo, che 

presenteranno i propri contributi ad un evento a loro dedicato durante la Conferenza. 

Il Comitato Organizzatore NGN Cigrè mette quest’anno a disposizione 2 iscrizioni 

gratuite all’evento. 

Call for Application 

Tutti i soci giovani che intendano partecipare allo YM Showcase dovranno inviare la 

propria candidatura, corredata di un abstract e di una presentazione della propria 

memoria, al Comitato Nazionale NGN entro e non oltre il 31 Gennaio 2020, secondo 

le linee guida indicate più avanti. 

Criteri di eleggibilità 

I candidati dovranno essere soci Cigrè (giovani, individuali o collettivi) alla data di 

presentazione della domanda, di età inferiore a 35 anni e non essere autori o co-autori 

di articoli che saranno presentati presso la stesse Conferenza Cigrè 2020 a Parigi. 

Selezione dei candidati 

Saranno selezionati dal Comitato Nazionale i migliori 4 contributi, che accederanno 

alla successiva fase di valutazione da parte del Comitato internazionale NGN che 

coordina lo YM Showcase e dai Chairs degli SCs internazionali.  

I candidati riceveranno comunicazione della selezione entro 31 Marzo 2020 e 

vinceranno una registrazione gratuita alla General Session Cigré, che si terrà a Parigi 

dal 22 al 28 Agosto 2020. 

Ulteriori informazioni 

Per informazioni: 

claudia.imposimato@rse-web.it  
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Linee guida ed informazioni 

 

I candidati dovranno inviare una presentazione ed un sinottico della propria memoria 

con le seguenti caratteristiche: 

Presentazioni  

1. In lingua inglese. 

2. Coerente con i preferential subjects di uno dei Comitati SC Cigrè, riportati al 

seguente indirizzo: 

https://www.cigre.org/userfiles/files/Events/2020/CFP%202020%20NOV%20

19%20VERSION.pdf 

3. Nel format power point (il template ufficiale sarà fornito ai partecipanti prima 

della conferenza). Il candidato può usare il template draft, disponibile sul sito 

Cigré Italia. 

4. Presentazione non più lunga di 7 minuti. 

Sinottico 

1. In lingua inglese. 

2. Nel format disponibile sul sito Cigré Italia. 

3. Di lunghezza massima 2 pagine e numero di parole inferiore a 500. 

4. Non è richiesta ai candidati la sottomissione di un articolo completo per questo 

evento: si tratta infatti solo di una presentazione.  

Tutti i candidati che intendano candidarsi dovranno compilare l’Application Form 

riportato in allegato, riportando i proprio dati anagrafici e le informazioni minime 

necessarie, unitamente alle proprie proposte di contributi. 

Tutte le candidature dovranno essere inviate per email al seguente indirizzo: 

claudia.imposimato@rse-web.it  

entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. 
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Application Form YM Cigre 2020 Parigi 

 

NOME                  ___________________________________________________ 

INDIRIZZO         ___________________________________________________ 

EMAIL                  __________________________________________________ 

DATA DI NASCITA  _______________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO   __________________________________________ 

 

Si prega di indicare: 

� Sì, ho il benestare da parte della mia azienda, che è membro collettivo Cigrè 

(in allegato lettera di supporto) [solo applicabile se il candidato fa parte di 

una azienda che è socio collettivo]. 

� Sì, sono disponibile a partecipare alla Conferenza Cigrè di Parigi, che si 

svolgerà dal 22 al 28 Agosto 2020. 

� Sì, ho letto le linee guida ed i termini e condizioni. 

� Allego alla presente: 

� Lettera di supporto da parte della mia azienda [qualora applicabile]  

� Presentazione power point 

� Sinottico  

 

Firma         Data 

_______________________      __________________ 


