
                    L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 
organizza: 

 

Il CORSO GRATUITO 
EVENTO FORMAZIONE FAD SINCRONA CIRC. CNI. 537/2020 

 

“ LA PROTEZIONE DELL’ATTIVITA’ 
INVENTIVA E LE NUOVE TECNOLOGIE” 

 
Obbiettivi del corso 
 
Il corso intende fornire un quadro aggiornato sulle recenti riforme che hanno investito 
il settore della proprietà intellettuale, consentendo l’acquisizione di informazioni 
pratiche su tutela autoriale e brevettuale, anche alla luce dell’affermazione delle 
nuove tecnologie informatiche 

 
 
QUANDO 
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022  ORE 14.30 – 18.30 
 

DOVE 
Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar 
Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it .In 
seguito all’iscrizione verrà inviato due giorni prima dell’evento un 
Link di registrazione alla piattaforma Go ToWebinar sulla mail 
indicata nel portale  Iscrizione Formazione al momento della 
registrazione. L’utilizzo del Link consentirà l’accesso alla stanza 
virtuale 

 
 
 

http://www.iscrizioneformazione.it/


PROGRAMMA DEL CORSO 
 

14.30: Collegamento alla piattaforma virtuale e apertura dei lavori del                             
Presidente Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

 

14:35 – 16.30   Inizio momento formativo:    

 
- Proprietà intellettuale e diritto industriale: premesse; 
- Aspetti giuridici di innovazione e ricerca; 
- La regolamentazione giuridica e tecnica del settore informatico e 

telematico: cenni generali; 
- La disciplina nazionale ed europea delle comunicazioni elettroniche 

           Dal Web 1.0 al Web 4.0; 
- Le opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore - alcuni casi 

particolare: progetti d’ingegneria, immagini, software, banche dati e 
opere multimediali; 

- L’attività inventiva. 
 

 
16.30 – 16.40: Pausa 
 
16.40 – 18.30: 
 
      -    Come e quando brevettare le invenzioni; 
      -    Le invenzioni non brevettate; 
      -    Informazioni aziendali segrete e know how; 
      -    Il modello di utilità e il modello ornamentale; 
      -    Le invenzioni del lavoratore dipendente (invenzioni di servizio, invenzioni                                                                        
d’azienda e invenzioni occasionali) e le invenzioni del libero professionista; 
      -   Aspetti operativi della tutela. 
 

DOCENTE: Andrea Sirotti Gaudenzi 
Avvocato cassazionista, docente universitario e arbitro internazionale. Direttore di 
trattati giuridici e di master e corsi di formazione. Collaboratore delle testate del 
gruppo «Il Sole 24 Ore». 
 

 

Il corso è riservato ai soli iscritti all’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 

e riconoscerà ai partecipanti  n. 4 CFP 

 


