SCHEDA CALENDARIO IP FAB LAB VERONA

AREA TEMATICA
Un valore da difendere: la Tua Proprietà
Industriale
Focus Brevetti (condizioni, procedure e costi)
Focus Marchi (condizioni, procedure e costi)
Focus Design (condizioni, procedure e costi)
Software
FOCUS PRATICO

DATE CALENDARIO

26/04
03/05
17/05
24/05
7/06
Numero incontri: 5 da 3 ore ciascuno (tot. 15h)

Ricerche anteriorità marchi e brevetti
I diversi tipi ricerche di novità ed anteriorità per
brevetti e marchi: ricerche nominative e per
argomento.
Le banche dati brevettuali e la loro utilizzazione.
Le ricerche preventive di validità e contraffazione
nei contratti di cessione o licenza di marchi e
brevetti.

21/06

Numero incontri: 1 per 3 h
Le sorveglianze dei Marchi concorrenti
Come garantire al proprio titolo, il controllo sul
mercato

05/07

Numero incontri: 1 per 3 h
DA SETTEMBRE
Il confine tra invenzione, la segretezza, il Know
how
Rapporto tra dipendente inventore/Azienda
Rapporto tra Studente Inventore/Università

20/09

Numero incontri: 1 per 3 h
Gestione strategica del portfolio: licenze, cessioni,
distribuzione, know how, nda
Licenze di tecnologia (brevetti know how e
software) e vincoli di natura comunitaria

4/10
18/10

Licenza di marchio e design e il recente
regolamento comunitario in tema di accordi
verticali
Accordi di distribuzione commerciale
Numero incontri: 2 per 3h ciascuna (tot. 6h)
Quanto costa non tutelarsi preventivamente: la
difesa del Contenzioso
Il contenzioso giudiziario in materia di diritti di
proprietà industriale (marchi, brevetti e design):
caratteristiche generali
Le procedure preliminari di acquisizione delle
prove e di tutela preventiva;
l’accertamento della contraffazione, le sanzioni
(risarcimento del danno e restituzione degli utili)
Le consulenze tecniche nelle cause per
contraffazione di brevetto

8/11
22/11

Numero incontri: 2 per 3h ciascuna (tot. 6h)

13/1: per 2 ore
24/01 per 2 ore

Strumenti a supporto della tutela:
Bandi/Contributi, Patent Box
•

In possibile continuità con supporto
Confindustria Gruppo Giovani

Numero incontri: 2 per tot. 4 h
TOTALE MONTE ORE 40
Si ringrazia per disponibilità e collaborazione, in particolare

