CALENDARIO
FORMAZIONE

WEBINAR E SUMMER
SCHOOL 2022
SAVE THE DATE
INFO E ISCRIZIONI
www.netval.it

Wednesday Webinar
30 MARZO

Il contratto di investimento PoC

11 MAGGIO

European Innovation Council (EIC) e trasferimento
tecnologico: quali opportunità per gli uffici di
trasferimento tecnologico italiani

13 LUGLIO

Le ricerche di prior art nelle banche dati brevettuali

19 OTTOBRE

Webinar
APRILE

Students’ IP policy (in lingua inglese)

protezione software e licenze, versione advanced
con Avv. Claudio Di Cocco

Summer School
19 – 21
SETTEMBRE

Il trasferimento tecnologico in transizione: il
cambiamento negli scenari e l’impatto del PNRR

I link ai Wednesday Webinar saranno forniti successivamente all’iscrizione
sul form https://zfrmz.eu/I2SLck4QlP9PuLwDvq3X

CALENDARIO
FORMAZIONE

INCONTRI
GRATUITI
DATE IN CORSO
DI DEFINIZIONE
INFO E ISCRIZIONI
www.netval.it

Incontri gratuiti
• Best practices nell’avvio e nella gestione
delle imprese spin-off della ricerca
• Workshop IRCCS, versione advanced
• 2 workshop in collaborazione con MAECI

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams.
Il link sarà fornito al momento dell’iscrizione.

CORSO A CATALOGO
BASIC
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
E DELLA TERZA MISSIONE
DATE DA CONCORDARE CON
L’ENTE RICHIEDENTE
INFO E DETTAGLI
segreteria@netval.it

Struttura del corso accreditato ATTP
(7 CE)
9.00 – 12.30 La protezione e valorizzazione dei risultati
della ricerca tramite i diritti di proprietà intellettuale
14.00 – 16.00 La creazione e la crescita delle imprese spinoff della ricerca pubblica
16.00 – 17.30 Dal trasferimento tecnologico alle attività di
terza missione e all’impatto sulla società

Il corso potrà essere svolto in presenza o in modalità telematica, a discrezione
del richiedente.

CORSO A CATALOGO
HUMANITIES
IMPRENDITORIALITÀ E
DISCIPLINE UMANISTICHE
DATE DA CONCORDARE CON
L’ENTE RICHIEDENTE
INFO E DETTAGLI
segreteria@netval.it

Programma del corso
• DAY 1
Ore 10.00 - 11.00 – Benvenuto e introduzione dei lavori
Che cos'è la terza missione e il Knowledge Transfer? Cosa sono le imprese
spin-off e start-up e come generano impatto?
11:30 - 13.00 – Imprenditorialità da humanities, possibile?
14.00 – 17.30 - Storie di successo: fare impresa e competenze imprenditoriali
• DAY 2
Ore 09.00 - 11.00 – Introduzione ai lavori della giornata
Le strategie di imprenditorialità dell’Università e presentazione del KTO
11:30 - 13.00 – Creazione del valore dalla ricerca umanistica. Esperienze e
problemi aperti
14.00 - 17.30 – Lavoro di gruppo di implementazione canvas e pitch
• DAY 3
Ore 09.00 - 11.00 – Finanziamenti e investitori nell'imprenditorialità sociale
11:30 - 13.00 – Le competenze imprenditoriali nel contesto da “lavoratore
dipendente" storie di successo: essere imprenditivi all'interno di un contesto
aziendale - esperienza di un manager
14.00 - 15.00 – Presentazione dei lavori di gruppo

Il corso dovrà essere tenuto in presenza considerando la necessità di
organizzare i lavori di gruppo.

