CORSO IN SMART LEARNING

La protezione del patrimonio tecnologico
aziendale tramite gli strumenti di IP
In collaborazione con

23 e 24 febbraio 2021
CARATTERISTICHE

L’importanza di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà industriale è sempre più un fattore strategico per incrementate la competitività dell’azienda e
valorizzarne opportunamente il patrimonio tecnologico.
Un adeguato portafoglio di titoli di proprietà industriale è utile non solo a creare delle barriere di ingresso ai propri concorrenti, ma anche come elemento di
attrazione di capitali e finanziamenti.
Inoltre, un’attenta analisi dei titoli di proprietà industriale della concorrenza è
utile per ridurre i rischi di contraffazione e ottimizzare l’investimento delle risorse durante lo sviluppo del prodotto.
La conoscenza dei vari di titoli di proprietà industriale è una materia complessa e articolata, in cui ogni singolo titolo influisce sulla posizione competitiva e
sui rischi legale dell’azienda.
Il corso si propone di fornire i concetti di base inerenti le principali tematiche
della proprietà intellettuale, con particolare enfasi sullo strumento del brevetto
per invenzione.
Il corso è diviso in due sessioni. Ogni sessione prevede ampio spazio per le
domande dei partecipanti.
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OBIETTIVI

Conoscere il ruolo della proprietà industriale all’interno dei differenti processi
aziendali—Conoscere i differenti titolo di proprietà industriale e le loro caratteristiche e peculiarità—Conoscere le caratteristiche di validità e tutela del brevetto per invenzione—Imparare a leggere un brevetto e a valutare descrizione e
rivendicazioni—Conoscere il ciclo di vita di un brevetto—Familiarizzare con i
concetti di brevettabilità e di libertà di attuazione, e conoscere il significato
delle ricerche brevettuali—Inserire i suddetti concetti nella vita aziendale
dell’impresa e nei suoi rapporti con fornitori/clienti/progettisti, etc.

DOCENTE DEL CORSO

Ing. Michele Di Sciuva
Laureato in Ingegneria Meccanica, si occupa di proprietà intellettuale a partire
dal 2004 dopo aver trascorso un periodo di ricerca presso il Politecnico di Torino.
E’ Socio dello Studio Torta dal 2011 ed è esperto in invenzioni del settore automobilistico, aeronautico, dell’industria alimentare e del packaging.
Ha una notevole esperienza nella prosecution presso l’Ufficio Brevetti Europei
e nelle pratiche di opposizione. È iscritto agli Albi dei mandatari Brevetti Italiani
ed Europei, Marchi Italiani e Europei e Design Italiani e Comunitari.
È abilitato a rappresentare i clienti presso la futura Corte Unificata dei Brevetti.
Spesso è intervenuto come relatore a eventi nazionali ed internazionali.

PROGRAMMA
•

•
•
•
•
•
•

Ip e processi aziendali: impatto dell’Ip sul posizionamento competitivo e
sul patrimonio tecnologico dell’azienda. Ruolo dell’Ip nella strategia aziendale, nella fase di sviluppo prodotto, nella fase di finanziamento.
La cassetta degli attrezzi: brevetti, marchi, design, software, diritto d’autore, segreti aziendali.
Gli attori coinvolti dentro e al di fuori dell’azienda: fornitori, clienti, ufficio
legale, ufficio tecnico, collaboratori.
Le parti di un titolo brevettuale: descrizione, prior art, rivendicazioni.
Ciclo di vita di un titolo brevettuale: ricerca, deposito, esame, concessione, licenza, azionamento, decadenza
Ip intelligence: brevettabilità e libertà di attuazione, ricerche brevettuali
Conclusioni: Q&A
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Modulo di iscrizione al corso
La protezione del patrimonio tecnologico aziendale
23 e 24 febbraio 2021—dalle 14:00 alle 18:00
Da restituire a AFL Servizi Srl Uninominale entro il 15 febbraio 2021—e-mail: aflservizi@federtec.it

Azienda ________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
CAP_______________ Città_______________________________________ Prov. ___________
E-mail:__________________________________________________________________________
P.I. ______________________C.F. ___________________Cod. dest. ______________________
Partecipanti al corso: e qualifica aziendale ______________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE
Associati
€ 280,00 + Iva 1° iscritto
€ 245,00 + Iva 2° iscritto e successivi

Non Associati
€ 480,00 + Iva
Soci FNDI € 380,00 + Iva

L’importo di € __________+ Iva dovrà essere versato sul c/c intestato a AFL Servizi Srl Uninominale presso INTESA SANPAOLO—Sesto San Giovanni (MI) - IBAN IT 75 F 03069 20705
100000010396 dopo la conferma della Segreteria Organizzativa.

Per cause non prevedibili, la Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di modificare il programma, docenti, modalità didattiche. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2021 e saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, semprechè la quota di iscrizione sia stata versata.

DURATA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il corso avrà la durata di 8 ore suddiviso in due giornate, 23 e 24 febbraio 2021 con collegamenti
di 4 ore per giornata, dalle 14:00 alle 18:00 con pause ogni due ore. Ai partecipanti sarà fornito
successivamente il materiale didattico e a quelli che lo avranno seguito per intero sarà fornito
un attestato di partecipazione.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO

Piattaforma web con invio del link per il collegamento.
Nota: i corsi - al verificarsi di determinate condizioni - sono finanziabili dai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua.
Per informazioni: ECOLE - e-mail: luca.luppino@myecole.it
RECESSO: Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto. In caso di recesso al fine di tutelare la corretta gestione economica del corso, AFL Servizi Srl Uninominale si riserva il diritto di non restituire la quota di iscrizione.
Ai sensi dell’art, 13 del reg. UE 679/2016 GDPR, informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno
utilizzati da AFL Servizi Srl Uninominale e dal suo socio unico FEDERTEC ai fini dell’iscrizione delle persone ai corsi.
Sui dati vi spettano i diritti di cui agli art. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso,
rettifica e cancellazione degli stessi rivolgendosi a AFL Servizi Srl Uninominale Viale Fulvio Testi 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Timbro e firma ____________________________________________ Data: _________________________________________
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