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Corso pratico volto a fornire gli strumenti di base
per una corretta tutela e valorizzazione dell’innovazione

2-3 MAGGIO 2016

VICENZA
Fondazione Centro Produttività Veneto
Via Eugenio Montale, 27 - 36100 Vicenza

IP MANAGER: 
I PROFESSIONISTI 
DELL’INNOVAZIONE

OBIETTIVI DEL CORSO

Organizzato dalla LES Italia in collaborazione 
con la Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV), 
il corso ha l’obiettivo di formare la figura dell’IP 
Manager all’interno di aziende, università e centri 
di ricerca pubblici e privati dove rappresenta l’anello 
di congiunzione tra lo studio esterno che provvede 
al deposito dei brevetti, i consulenti legali ed i 
ricercatori; un corso dal taglio pratico che intende 
fornire gli strumenti di base per una corretta tutela 
e valorizzazione dell’innovazione attraverso strumenti 
di Proprietà Intellettuale quali brevetti, marchi, design 

e diritto d’autore.

PROGRAMMA

LUNEDÌ, 2 MAGGIO 2016
Fondamenti di Proprietà Intellettuale 

 La figura dell’IP Manager 
 Il Brevetto: per proteggere le tue idee
 Il Marchio: per proteggere la tua identità 
 Il Design: per proteggere la tua creatività 
 Il Diritto d’Autore: per proteggere le tue opere 
 La migliore strategia di tutela dei titoli di Proprietà 

Intellettuale 

MARTEDÌ, 3 MAGGIO 2016
Valorizzazione e Tutela della Proprietà Intellettuale

 I principali modelli di valorizzazione  
 Gli accordi di licenza 
 La tutela legale: civile, penale e doganale  
 La necessità dell’innovazione continua per rimanere 

nel mercato

Esercitazioni Pratiche
 Le diverse banche dati con esercitazioni pratiche 

 nel settore 
 • Meccanica ed Elettronica 
 • ICT e Software  
 • Marchi e Design

INFORMAZIONI E ADESIONI

Segreteria LES Italia
Via Sestriere n.100 - 10060 None (TO)
Tel. +39 011.9904114
Fax +39 011.9863725
segreteria@les-italy.org

A CHI SI RIVOLGE

 Manager d’impresa e professionisti che si occupano 
di innovazione e proprietà intellettuale all’interno 
delle imprese.

 Addetti alla gestione dell’innovazione e della 
proprietà intellettuale all’interno di Università e centri 
di ricerca pubblici e privati.

 Avvocati e consulenti in proprietà industriale.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

Si segnala che il corso è stato accreditato per:
 n°6 (sei) crediti formativi in materia di Brevetti 

 e/o Marchi per ogni singola giornata presso l’Ordine 
dei Consulenti in Proprietà Industriale;

 n°8 (otto) crediti formativi complessivi presso 
l’Ordine degli Avvocati di Vicenza.

DURATA

Il corso ha la durata di due giorni.

È prevista l’opzione di frequenza ad una sola giornata 
di formazione, a scelta del partecipante, per poter
approfondire esclusivamente le tematiche di interesse.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 Euro 250,00 + IVA
 partecipazione all’intero corso di formazione

 Euro 150,00 + IVA
 partecipazione ad una sola giornata di formazione 

 Gratuito per gli iscritti alla LES Italia*

*La partecipazione al corso di licensing è gratuita per gli iscritti alla LES 
Italia in regola con il pagamento della quota associativa 2016 il cui 
ammontare è pari a Euro 180,00 per gli Associati Ordinari ed Euro 90,00 
per gli Associati Junior (under 35). 

 Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione alla LES Italia:  
www.les-italy.org


