Giovedì 23 gennaio 2020
Aula P0.5 edificio MO 25, DIEF, Modena

Commissione
Innovazione Tecnologica
COMMISSIONI A CONFRONTO 2020

Commissione Innovazione Tecnologica
Commissione nata nel 2014. Regolamento interno a partire dal 2018
Coordinatore: Ing. Michele Fattori. Consigliere referente: Ing. Johanna Ronco
Partecipazione

18 iscritti a fine 2019, di cui 15 attivi. La Commissione gestisce una mailing list, un gruppo LinkedIn ed un gruppo
WhatsApp e si riunisce con regolarità (5 riunioni nel corso dell’anno solare 2019). Per tutte le riunioni è stato
predisposto un adeguato verbale che è liberamente accessibile al pubblico tramite il sito web dell’Ordine
Obiettivi generali (vedere descrizione sul sito web dell’Ordine)
✓ rendere l’Ordine degli Ingegneri di Modena un efficace luogo di incontro tra ingegneri operanti in diversi settori tecnologici (meccanica,
biomedicale, ceramica, ICT, ecc.), in modo da favorire processi virtuosi di condivisione ed accrescimento della conoscenza
✓ stimolare il confronto tra gli ingegneri e gli altri protagonisti dell’innovazione presenti nel nostro territorio (università, laboratori di ricerca
pubblici e privati, centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, incubatori e poli tecnologici, ecc.)
✓ promuovere la cultura della tutela della proprietà intellettuale per proteggere e gestire al meglio il patrimonio di know-how aziendale che si
concretizza in brevetti, modelli, marchi, design, ecc.

Principali attività (formative e non) 2019
Attività

Descrizione

Date

Seminari formativi

Terzo e quarto seminario del ciclo
sulle materie polimeriche

2 febbraio e 23 marzo 2019

Convegno (nell’ambito del Motor
Valley Fest 2019)

Evoluzione dei circuiti – mobilità
elettrica - infrastrutture

17 maggio 2019

Visita tecnica

ASPA (Villavara, MO)

19 giugno 2019

Visita tecnica

Tetra Pak Carta (Rubiera, RE)

2 ottobre 2019

Workshop «Proprietà Intellettuale In cooperazione con ILO
e Industria 4.0»
UNIMORE e Fondazione M. Biagi

17 ottobre 2019

Visita tecnica

CNH (Modena)

7 novembre 2019

Consulenza brevetti

Sportello informativo gratuito a
beneficio degli iscritti

A richiesta degli iscritti

Bozza programmazione attività 2020
Attività

Descrizione

Date

Convegno nell’ambito del Motor
Valley Fest 2020

tbd

tbd

Ciclo di corsi su ecodesign ed
economia circolare

tbd

tbd

Visite tecniche

tbd

tbd

Contatti con UNIMORE

Discussione preliminare volta al
reciproco riconoscimento crediti
formativi

Nel corso del 2020

Consulenza brevetti

Sportello informativo gratuito a
beneficio degli iscritti

A richiesta degli iscritti

