CoRSO

Nozioni di base per la tutela della
proprietà industriale e intellettuale
come proteggere le proprie idee e invenzioni
durata: 1 giorno
(2 mezze giornate)

QUALICON Consulenze SA
Centro Monda 4 • 6528 Camorino (Switzerland)
Tel +41 91 857 81 33 • Fax +41 91 857 81 34
formazione@qualiconsulenze.ch
www.qualiconsulenze.ch

tutela della propietà industriale
e intellettuale
nozioni di base per proteggere le proprie IDEE E invenzioni
PRESENTAZIONE

L’obiettivo di questo corso introduttivo è di rendere consapevoli e attenti gli inventori
e gli ideatori (spesso titolari di aziende) che le proprie idee e invenzioni devono
essere tutelati e protetti per poterne ottenere un vantaggio e per evitarne il furto
da parte di terzi. La P.I. (Proprietà Industriale e/o Intellettuale) fa parte anche del
proprio patrimonio personale e aziendale: A volte questi beni immateriali superano
infatti il valore stesso dei beni materiali a disposizione.

Utilità

 Conoscere le tipologie di proprietà (brevetti d’invenzione, marchi d’impresa,
disegni industriali, certificati di protezione, diritti d’autore, nomi a dominio, ...)
 Cercare a livello globale eventuali idee o invenzioni analoghe
 Tutela in quali Paesi e tramite quali convenzioni
 Depositare la privativa (in proprio, online oppure tramite Studi professionali)
 Controllare la “prosecution” della domanda fino all’ottenimento
 Mantenere e rinnovare il titolo della P.I. fino alla sua naturale scadenza

RIVOLTO A

Docenza

 Titolari di aziende
 Staff Ricerca e Sviluppo
 Inventori, Architetti, Stilisti e Disegnatori
 Ricercatori
 Start-Ups
 Studenti
Dr. Franco Oriti
Business Partner for Intellectual Property
Dal 1991 si occupa di protezione della Proprietà
Industriale ed Intellettuale (P.I.) in Svizzera, Europa e
nel mondo (brevetti d’invenzione, marchi d’impresa,
disegni industriali, modelli d’utilità e diritto d’autore)
ed è presente a Lugano dal 1999.
Attualmente esercita la P.I. in Svizzera (è rappresentante in materia di marchi a
Berna), è mandatario in Europa (iscritto all’Albo dei Marchi e Disegni Europei di
Alicante n. 4688) e in Italia (iscritto all’Albo Marchi di Roma n. 793M).
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Contenuto
della
formazione

PRIMA PARTE: Brevetti d’invenzione
Rivolto in particolare a industrie farmaceutiche e chimiche, universitari/ricercatori,
aziende meccaniche e industriali e tutte quelle aziende che prevedono invenzioni,
scoperte e processi da tutelare prima che siano resi pubblici e a conoscenza di terzi.
SECONDA PARTE: Marchi d’impresa
Rivolto ad esempio ai settori della moda, automobilistici e tutti quelli che prevedono
la stesura di disegni industriali, brand e quant’altro, così come Studi di fiduciarie e
Studi legali per i propri clienti.
I due temi del corso sono complementari e si possono frequentare come pacchetto
unico o singolarmente. Entrambe le mezze giornate includono:
 Introduzione ai princìpi di tutela
 Approfondimenti a seconda delle esigenze dei partecipanti (copyright, trade
secrets, disegni industriali e altre P.I.)
 Siti online per la ricerca di anteriorità e preliminari
 Esercitazioni pratiche

LINGUA
Data

Luogo

prezzo

Italiano. Su richiesta il corso può essere tenuto anche in lingua inglese.
PRIMA PARTE - Brevetti d’invenzione: Mer 14 settembre 2016, 14:00 - 17:30
SECONDA PARTE - Marchi d’impresa: Gio 15 settembre 2016, 14:00 - 17:30
Centro Formazione QUALICON, Centro Monda 4, 6528 Camorino
Su richiesta è possibile svolgere il corso in maniera personalizzata presso le Aziende.
CORSO INTERO: 			
CHF
Brevetti d’invenzione:		
CHF
Marchi d’impresa:			CHF

390.220.200.-

 Incluso nel prezzo: documentazione e pause caffè
Il corso viene confermato agli iscritti in caso di raggiungimento del numero minimo
di partecipanti. La data programmata può quindi subire dei cambiamenti.
Altre informazioni sui corsi alla pagina: www.qualiconsulenze.ch/it/calendario
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QUALICON Consulenze SA
Centro Monda 4
6528 Camorino (Switzerland)
Tel +41 91 857 81 33
Fax +41 91 857 81 34
info@qualiconsulenze.ch
www.qualiconsulenze.ch

Condizioni generali per corsi
e seminari di formazione
SERVIZI DI QUALICON CONSULENZE SA

INADEMPIMENTO

QUALICON Consulenze SA fornisce la prestazione secondo
dei capitolati predefiniti.

Se in seguito a cause di forza maggiore (p.e. incidente o
malattia di un formatore) non sarà più possibile tenere il corso
di formazione, la QUALICON Consulenze SA offrirà ai suoi
clienti una data alternativa con l’accordo di tutti i partecipanti.

QUALICON Consulenze SA, per casi particolari e per motivi
didattici, si riserva il diritto di modificare contenuti e attuazione, se ciò serve per raggiungere meglio l’obiettivo della
formazione.

DIRITTI D’AUTORE E COPYRIGHT

QUALICON Consulenze SA si riserva il diritto di adeguare le
condizioni in qualsiasi momento. Fanno testo le condizioni
in vigore al momento dell’iscrizione. E’ possibile prendere
visione dei termini e condizioni attuali al nostro sito:
http://www.qualiconsulenze.ch

L’utilizzo di tutti i documenti e le informazioni rese disponibili
durante la formazione è solo personale e non può essere trasmessa a terzi.

ISCRIZIONE

La proprietà intellettuale è in esclusiva di QUALICON Consulenze SA.

Le iscrizioni devono essere effettuate per iscritto e verranno
confermate per iscritto. Si terrà conto delle iscrizioni in base
all’ordine di arrivo. Con l’invio dell’iscrizione si accettano le
presenti “Condizioni generali”.
ANNULLAMENTO DELL‘ISCRIZIONE

L’utilizzo pubblico dei documenti e dei case-studies deve
essere esplicitamente autorizzato per iscritto da QUALICON
Consulenze SA.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le prestazioni di formazione devono essere pagate prima
dell’inizio della formazione (di regola alla conferma dell’iscrizione secondo le condizioni prescritte in fattura).

La rinuncia deve avvenire in forma scritta (lettera, fax).
Il recesso del cliente non comporta costi se la rinuncia arriva
entro 20 giorni lavorativi prima dell’inizio della formazione.

La fatturazione avverrà in base ai prezzi pubblicati al
momento dell’iscrizione.

Se la rinuncia viene presentata dopo 20 giorni lavorativi
prima dell’inizio della formazione, verranno conteggiati degli
oneri di recesso (espressi in percentuale sul prezzo della formazione):

NOTA SULLA PRIVACY

fino a 10 giorni lavorativi prima dell’inizio:
fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio:
meno di 5 giorni lavorativi prima dell’inizio:

20%
50%
100%

CAMBIAMENTO D’ISCRIZIONE
Cambiamenti di iscrizione devono essere effettuati per iscritto.
Per cambiamenti di iscrizione ricevuti 11 giorni lavorativi
prima del giorno d’inizio del seminario verrà fatturato un contributo di CHF 100.-.
CANCELLAZIONE
L’effettiva realizzazione delle formazioni è soggetta ad un
numero minimo di partecipanti. Se dovessimo annullare un
evento vi perverrà relativa informazione al più tardi entro 10
giorni lavorativi prima dell’inizio.
Non è previsto alcun diritto ad un’ indennità a titolo di risarcimento.
(Nel caso di cancellazione da parte di QUALICON Consulenze SA la quota di partecipazione già versata vi verrà restituita per intero oppure tenuta in abbuono per ulteriori iscrizioni
in pieno accordo con il cliente).
RITIRO
Se il partecipante non frequenta parzialmente o totalmente la
formazione programmata, non ha diritto a nessun rimborso.
PARTECIPANTE IN SOSTITUZIONE
Le condizioni di ritiro sono nulle se viene designato un partecipante in sostituzione. I requisiti previsti per ogni corso devono
essere rispettati anche dal partecipante in sostituzione.

All’inizio del corso vi verrà consegnato un elenco con nomi,
indirizzi e numeri telefonici di tutti i partecipanti della formazione in questione esclusivamente agli iscritti del corso medesimo.
In linea con le disposizioni sulla privacy i vostri dati verranno
da noi memorizzati esclusivamente per uso interno. I dati personali non verranno divulgati a terzi.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Ad ogni partecipante verrà consegnato uno specifico attestato
di frequenza a condizione che abbia frequentato almeno il
75% del seminario/modulo. E’ possibile che nel caso di particolari formazioni vengano applicate condizioni specifiche
riguardo al periodo di frequenza.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Per tutte le formazioni offerte dalla QUALICON Consulenze
SA il singolo partecipante deve provvedere ad un’adeguata
copertura assicurativa. QUALICON Consulenze SA non
risponde per furti, perdita di oggetti o ulteriori eventi dannosi
cagionati durante la frequenza della formazione prevista.
APPLICABILITÀ
Le presenti CGC trovano applicazione per tutte le prestazioni
di formazione pubbliche offerte da QUALICON Consulenze
SA.
DISPOSIZIONI FINALI
Il rapporto contrattuale è regolato esclusivamente dal diritto
svizzero.
Il foro competente è Bellinzona.
Camorino, 24 luglio 2013
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COgNOME E NOME:
INDIRIzzO:
CAP/ lUOgO:
TElEFONO:
CEllUlARE:
E-MAIl:
lUOgO E DATA DI NASCITA:
lUOgO DI ORIgINE /
ATTINENzA:

RAgIONE SOCIAlE:

INDIRIzzO:

CAP / lUOgO:

PERSONA ISCRITTA:

FUNzIONE:

TElEFONO / FAX:

TElEFONO DIRETTO:

E-MAIl:

Timbro / Firma:

nota: Il corso verrà confermato per iscritto non appena raggiungeremo il numero minimo di partecipanti, inviandoLe l’invito con tutti i dettagli in merito.

Luogo e data:

Autorizzo il trattamento interno dei dati personali ai sensi della Legge Federale sulla Protezione dei Dati.

Si conferma l’accettazione delle condizioni generali contrattuali per seminari e corsi di formazione accluse nel prospetto.

COMUNICAzIONI:
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(½ giornata)

Giovedì

14 luglio 2016 - SECONDA PARTE: “Marchi d’impresa”

(½ giornata)

(1 giorno in totale)

Mercoledì 13 luglio 2016 - PRIMA PARTE: “Brevetti d’invenzione”

CORSO INTERO: “Nozioni di base per la tutela della proprietà industriale e intellettuale”

mi iSCRivo a:

iNdiRizzo pRivato

QUALICON Consulenze SA • Centro Monda 4 • CH-6528 Camorino • Fax +41 91 857 81 34 • formazione@qualiconsulenze.ch

Si prega di compilare interamente in stampatello ed inviare tramite posta, fax o e-mail a:

SCHEDA D’ISCRIzIONE

azieNda / datoRe di lavoRo

EDIzIONE 2016

