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UFFICIO BREVETTI
Per contatti:
Dott.ssa Marta Paccagnella
Tel. 049.82.08.236
E-mail: brevetti@pd.camcom.it

Spett.le
Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale
Via Napo Torriani, 29
20124 - Milano
consiglio@ordine-brevetti.it

Oggetto: Richiesta divulgazione Avviso di Manifestazione di interesse e Richiesta
disponibilità docenza per 2 seminari sulle possibilità di tutela e difesa della
proprietà industriale e delle idee innovative

La Camera di Commercio di Padova intende realizzare 2 seminari formativi rivolti alle imprese
sulle possibilità di tutela e difesa delle idee innovative.
I seminari, della durata di 3 ore ciascuno, saranno svolti a titolo gratuito da docenti selezionati
tra gli iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale o all’Albo degli Avvocati con
esperienza nel materie trattate e si terranno presso la sede della Camera di Commercio di
Padova o, in alternativa, presso i locali del Centro Conferenze alla Stanga (Padova) entro
l’anno 2018 nelle date da concordare tra i docenti selezionati e la Camera di Commercio di
Padova.
Le candidature possono essere presentate inviando
cciaa@pd.legalmail.camcom.it entro le ore 12 del 28.09.2018.

una

PEC

all'indirizzo

Ogni informazione relativa all’avviso, ai requisiti richiesti per la candidatura e alla
documentazione richiesta è reperibile nel sito web della Camera di Commercio di Padova.
Si prega gentilmente di diffondere il predetto Avviso presso i Vostri iscritti con ogni mezzo
ritenuto utile, compresa la pubblicazione della notizia dell’Avviso sul Vostro sito web.
Ringraziando sin da ora per la cortese collaborazione porgo cordiali saluti
Il Responsabile
del Servizio Regolazione del Mercato
Dott. Antonio Palmieri
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 21, comma 2)
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