Enrico Saviano
Via dello Sterlino, 2 - 40137 Bologna
Tel.: 051/ 588.1831, cell.: 347/ 6646.728
email: e.saviano@savianobrevetti.it

CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE
- RICERCA “ONE-DAY” Azienda:

CARATTERISTICHE CORSO
Durata:

1 giorno, 6h complessive

Numero preferibile di partecipanti: fino a 10 - 12 persone
Obbiettivo:

far acquisire ai partecipanti una sufficiente capacità di ricerca di
documenti brevettuali su Espacenet, la banca dati a libero accesso via
Internet più completa e maggiormente “user-friendly”.

Metodologia di trasferimento delle informazioni: fortemente interattiva e strettamente
finalizzata ad un apprendimento pratico e veloce dei concetti e degli
strumenti di base per la ricerca su Espacenet. Allo scopo vengono
usate tecniche di coaching.
Argomenti trattati: -

documenti brevettuali: nozioni di base da conoscere per la ricerca;
cenni sulle banche dati a libero accesso disponibili on-line;
banca dati Espacenet: potenzialità e limiti;
tipologie di ricerche documentali implementabili su Espacenet:
la ricerca per titolarità e/o inventori;
la ricerca per parole chiave;
la ricerca per classificazione;
ricerche incrociate e strategie di ricerca;
studio e ricerche su casi specifici.

Attrezzature richieste: un’aula per lo svolgimento del corso provvista di un proiettore
collegabile a PC ed almeno un PC ogni due partecipanti al corso
(meglio un PC per ogni partecipante), i PC potendosi connettere ad
Internet tramite collegamento ad alta velocità (tipo fibra ottica o
ADSL).
Varie:
l’orario di svolgimento del corso viene concordato ed è comunque altamente flessibile per
esigenze aziendali. La proposta di base è 10-13/14.30-17.30.
E’ preferibile la presenza di un tecnico informatico un’ora prima dell’orario di inizio corso
per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature dell’aula.
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Assistenza accessoria: assistenza ai partecipanti al corso su ricerche documentali fino a 3
mesi dalla data di svolgimento del corso di formazione, per cui
garantire lo sviluppo ed il consolidamento delle loro capacità di
ricerca. Costi per tipologia di assistenza (nella previsione di
frequentazione del corso di max 10-12 persone):
-

assistenza base (risposta via internet a domande e quesiti su
problemi e difficoltà incontrate nella ricerca entro 1 mese dalla
data di svolgimento corso).

-

assistenza base plus (assistenza base estesa per 3 mesi dalla
data di svolgimento corso).

-

assistenza puntuale (assistenza base plus + disponibilità a
rispondere telefonicamente in una fascia di tempo di due ore
giornaliere 3 giorni la settimana entro 1 mese dalla data di
svolgimento corso).

-

assistenza intensiva (assistenza puntuale estesa a 5 giorni la
settimana ed estendibile per un numero maggiore di ore e fino
a 3 mesi dopo la data di svolgimento del corso).
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