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Target 

L’incontro è rivolto ad aspiranti imprenditori che sono in procinto di avviare un'attività 
d'impresa o stanno valutando seriamente l'opportunità di "mettersi in proprio". 

   Programma 
 

1. Tutelare un’idea: si può? 
2. Quando è possibile tutelare il progetto di impresa 
3. La tutela del progetto di impresa e i diritti del titolare 
4. I rischi connessi 
5. Conflitti e fenomeni usurpativi: i casi più frequenti 
6. Focus: brand awareness della PMI e casi di concorrenza sleale nel mondo digitale – l’uso 

di adwords, hashtag e piattaforme digitali 
7. Aiuto mi stanno rubando l'idea di impresa: quali sono gli strumenti di tutela per 

reprimere fenomeni usurpativi in atto e cosa si può ottenere  
8. Focus: orientarsi tra diffide, cause e rimedi giurisdizionali 
9. Prevenire è meglio che curare: perché è importante la pianificazione 
10. Come prevenire i fenomeni usurpativi prima che avvengano e quali sono gli strumenti di 

protezione utili a questo scopo 
11. Gestire il conflitto: come comportarsi quando si riceve una contestazione 
12. Case history e strategie 

 

      Docente: Avv.  Leonardo Seri 

 

 

Aiuto, mi rubano l’idea! 
 

Pavia, 12 Novembre 2021 
 Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per comprendere se un progetto di impresa è 
tutelabile e come lo si può eventualmente tutelare e proteggere, a partire dalle fasi della sua 
ideazione e progettazione e fino alle fasi patologiche di conflitto, anche attraverso un’analisi 
dei casi pratici più frequenti, per mettere in evidenza strategie, rischi ed opportunità. 
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Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Durata e sede 

Il 12 Novembre 2021 dalle ore 9:15 alle ore 13.15 (4 ore) presso Sala Biblioteca di  
Via Mentana, 27 – Pavia 

A seguito delle recenti disposizioni di Pubblica Sicurezza l'accesso alla sede del corso è consentito solo se muniti 
di Green Pass. 
Il corso è organizzato nel rispetto delle normative vigenti finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione è gratuita 
 
L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del form on-line entro 7 giorni dalla 
data di inizio del corso. 

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 
entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 
orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il 
numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 
cause di forza maggiore. 
 
 
 
 

Iscriviti On-Line 
CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScORn8CaLi3yZPOppof1GxFEgahhFcLSFDiQhSZMFLtRMcBmw/viewform?usp=sf_link

