SCHEDA 2016
I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto dell' Art. 10 Legge 31/12/1996 n. 675 recante disposizioni a "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". In qualsiasi momento sarà possibile richiedere
la cancellazione dei propri dati dall'indirizzario della Compodynamic Engineering srl.

SCHEDA ANAGRAFICA
Provvedere alla compilazione dei seguenti campi ove appropriato.

Nome: ______________________

Cognome: _______________________________

Titolo di studio: ___________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________

Motivazioni per le quali si desidera far parte di COMPODYNAMIC:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Indicare le proprie aspettative nei confronti di COMPODYNAMIC ed eventuali proposte :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Per illustrare le tue competenze, allega un breve ma conciso curriculum .

Se si ha avuto qualche ruolo in un ufficio Brevetti e Marchi ad es.: Documentalista
Brevettuale, Consulente, Responsabile di segreteria, ecc.), indicare :
Azienda/Ente/Società di appartenenza:
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Nel seguente Reparto/Settore:







Brevetti
Marchi
Legale
Ricerca documentale
Ricerca e Sviluppo
Altro (specificare:

________________________________________________________________________
Se si è seguito un corso, specificare il tipo :
 Corsi presso distributori di banche dati _____________________________________

 Corsi di formazione di Istituti/Università/ecc. (specificare:________________________
____________________________________________________________________)

Hai svolto mansioni ? Tipo :






Attività di ricerca & sviluppo
Valutazione requisiti di brevettabilità
Stesura/prosecuzione domande di brevetto
Pareri in merito a libertà di attuazione, validità, ecc
Altro (specificare :

________________________________________________________________________
Si è anche mandatari brevettuali e/o marchi (Italia e/o Europa)?
 Sì – Italia
 Sì – Europa
 No

Si è iscritti ad associazioni settoriali (se sì, specificare quali) ?

________________________________________________________________________
Data
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