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Perché formare un capitolo studentesco ISPOR?

Iniziative della rete studentesca ISPOR

● Aumentare la partecipazione alle attività dell'ISPOR

● Migliora la condivisione delle conoscenze nel campo di HEOR

● Riunire università, industria e governo

● Fungere da forum per la presentazione di idee innovative.

● Aumentare la consapevolezza degli ultimi progressi in HEOR

● Fornire opportunità di sviluppo professionale

● Familiarizzazione e contributo alla società ISPOR

HEOR = economia sanitaria e ricerca dei risultati

Valore per: Leader del capitolo

✔ Sviluppare il tuo social network

✔ Costruisci la tua rete professionale

✔ Ottieni esperienza di leadership

✔ Sviluppare capacità professionali

✔ Troppo divertimento!

Valore aggiunto per: istituzioni

● La mostra internazionale

● Riconoscimento mondiale

● Collaborazioni

Valore aggiunto per: soci studenti

✔ Partecipazione alle attività dell'ISPOR

✔ Preparazione per la vita dopo l'istruzione

✔ Accesso alle risorse ISPOR: webinar, elenchi di stage e borse di studio, borse di studio,

Dymamost, sconti.



Cinque passi verso un capitolo studentesco ISPOR

Fase 1: supporto istituzionale

✔ Consulente di facoltà per supervisionare i leader

✔ Approvazione dell'istituto, ad esempio facoltà o dipartimento

Passaggio 2: costituzione del consiglio

✔ I capi capitolari sono membri dell'ISPOR

✔ Richiesto: Presidente, Tesoriere, Segretario

✔ Il tesoriere o il segretario è il vice presidente

✔ Facoltativo: vicepresidente indipendente

Passaggio 3: preparazione dei documenti

✔ Completa la domanda e fornisci: Lettera di intenti, Lettera di approvazione istituzionale,

Nomi dei capi capitolari, CV del Faculty Advisor e Costituzione

Passaggio 4: applicazione del capitolo

✔ Inviare tramite e-mail i documenti richiesti dal PASSAGGIO 3 a studentnetwork@ispor.org

✔ Congratulazioni! La tua domanda per l'ISPOR Student Chapter è stata presentata

Passaggio 5: iniziare

✔ Essere nominato membro di uno Student Mentor Chapter

✔ Organizza eventi e richiedi sovvenzioni

✔ Partecipa alle chiamate del presidente del capitolo

✔ Accedi al Centro risorse del presidente



Suggerimenti

● Il Chapter Development Committee è lì per guidarti attraverso il processo di candidatura.

● Quando trovi supporto all'interno del tuo istituto, chiedi alcune risorse di base per avviare

il capitolo.

● Discuti su come organizzare le finanze in modo da poter ricevere e fornire fondi.

● I modelli per tutti i documenti richiesti sono forniti online e dal Comitato per lo sviluppo

dei capitoli.

● Per ulteriori informazioni, visitare il sito web dell'ISPOR (www.ispor.org) o contattare il

Chapter Development Committee (studentnetwork@ispor.org)


