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FORMAZIONE CONTINUA 
CORSI “NOZIONI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE PER INGEGNERI” 
 
DATE: Venerdì’ 6, 13, 20, 27 febbraio 2015 
ORARI: dalle 14.30  
SEDE: Sala conferenza, Ordine degli Ingegneri di Treviso 
 
Docenti 
Ing. Massimiliano Citron 
 
Obiettivi 
Lo scopo dei corsi, tutti o uno solo, è informare l'ingegnere sui principi e regole generali che governano la 
proprietà industriale per il settore tecnico. 
L'utente impara sia le norme legali più importanti, con particolare riferimento alle conseguenze pratiche nella 
vita di un ingegnere che vuole innovare e proteggere le proprie invenzioni; sia accorgimenti pratici per 
massimizzare il ritorno economico e/o evitare di sprecare un'invenzione. 
 
1. IL BREVETTO 
Venerdì 6 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, 4 ore 
Codice corso: S2015004 
Programma: Cos è; Come; Quando; Requisiti di brevettabilità; Costi e sfruttamento economico; Invenzioni 
dei dipendenti; Esempi. 
 
Quota di partecipazione: 
Per ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 30,00 (esente IVA) 
Per i giovani ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 20,00 (esente IVA) 
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: € 50,00 (esente IVA) 
 
 
2.IL DESIGN 
Venerdì 13 febbraio, dalle 14.30 alle 17.30, 3 ore 
Codice corso: S2015005 
Programma: Cos’è, Perché si deve fare; Come; Quando; Requisiti di brevettabilità; Esempi. 
 
Quota di partecipazione: 
 
Per ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 23,00 (esente IVA) 
Per i giovani ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 17,00 (esente IVA) 
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: €40,000 (esente IVA) 
 
 
3. IL BREVETTO DI SOFTWARE E GUIDA ALLA PROTEZIONE DELLE GUI (Graphical User Interfaces) 
Venerdì 20 febbraio, dalle 14.30 alle 17.30, 3 ore 
Codice corso: S2015006 
Programma: Cos’è; Come proteggere il SW e aspetti correlati; Requisiti di brevettabilità; Il copyright; Esempi 
pratici. 
 
Quota di partecipazione: 
Per ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 23,00 (esente IVA) 
Per i giovani ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 17,00 (esente IVA) 
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: €40,000 (esente IVA) 
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4. IL CONTEZIOSO LEGALE 
Venerdì 27 febbraio, dalle 14.30 alle 16.30, 2 ore 
Codice corso: S2015007 
Programma: Introduzione all’argomento; le misure cautelari; iter di una causa di nullità e/o contraffazione; 
casi pratici. 
 
Quota di partecipazione: 
Per ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 15,00 (esente IVA) 
Per i giovani ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 10,00 (esente IVA) 
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: €25,000 (esente IVA) 
 
 
5. LE RICERCHE TECNICO BREVETTUALI 
Venerdì 27 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30, 2 ore 
Codice corso: S2015008 
Programma: Anatomia di un brevetto; Perché e come farle. 
 
Quota di partecipazione: 
Per ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 15,00 (esente IVA) 
Per i giovani ingegneri iscritti agli Ordini degli ingegneri delle province del Veneto: € 10,00 (esente IVA) 
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: €25,000 (esente IVA) 
 
 
Il ciclo di corsi è organizzato da Ordine Ingegneri di Treviso 
Responsabile del corso: ing. Damiano Baldessin 
Responsabile per la gestione dei CFP: ing. Damiano Baldessin 
 
I corsi verranno effettuati con il raggiungimento di un minimo di 20 e un massimo di 60 partecipanti.  
 
L’Ordine si  riserva di non attivare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, 
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate. 
Il costo di questo corso di aggiornamento professionale è detraibile ai fini fiscali del 50% ai sensi dell’art. 54, 
comma 5 del DPR 917/86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 
 
I corsi  prevedono l’attribuzione n. 4 CFP per l’incontro 1, n. 3 CFP per gli incontri 2 e 3, , n. 2 CFP per gli 
incontri 4 e 5 .  
Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste e dopo la verifica di 
apprendimento finale, l’attestato di partecipazione. La presenza a ciascuna giornata di corso deve 
essere garantita per l’intero evento. 
 
 
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente on-line, consultando l’area riservata del sito internet 
dell’Ordine, settore “Corsi e Calendario”. 
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