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SOMMARIO 
 
In data 24 Giugno 2005 alle ore 9:30 ha avuto luogo la quinta riunione dell’anno solare 
2005 del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, 
presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A, situata in via Delfini 1, Modena. 
 
Presenti in Tetra Pak: 
- Michele Fattori (Presidente) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Luca Falciola (Coordinatore Gruppo di Lavoro sulla Certificazione Professionale dei 

Documentalisti Brevettuali) 
- Guido Moradei (Rappresentante AIDB presso il gruppo COPS)  
 
Assente giustificata: 
- Barbara Politi (Consigliere) 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
(*) Feedback generale su Assemblea AIDB 2005 (26 maggio scorso). 
(*) Consolidamento posizione AIDB su ns. proposta di certificazione professionale 
europea, in vista della riunione COPS in Germania il prossimo 6 luglio. 
(*) Discussione posizione AIDB re: (i) prospettive su certificazione solo IT, nel caso a 
livello EP non si riesca a procedere; (ii) organizzazione corso base per documentalisti 
brevettuali anche in IT: quale tipo di corso e con quali partner ? 
(*) Definizione lista risorse/task per organizzare un eventuale Convegno AIDB in autunno 
2005, da distribuire in mailing list (...per sollecitare i Soci ad attivarsi come volontari in tal 
senso !).  
(*) Proposta di creazione di una newsletter AIDB. 
(*) Varie ed eventuali 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata verso le ore 11:50. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 

1. Feedback su Assemblea AIDB  2005 
 
Il feedback raccolto dal Consiglio Direttivo circa l’esito dell’Assemblea dei Soci 2005, 
svoltasi lo scorso 26 Maggio a Bologna, è decisamente positivo. 
Tuttavia, si ritiene che la partecipazione sia stata leggermente inferiore alle attese.  
Una fra le possibili cause identificate risiede forse nel fatto che l’argomento 
“Certificazione”, già trattato nel recente Convegno di Ferrara nel Novembre 2004, 
costituiva il tema principale anche dell’Assemblea 2005. 
Questa apparente ripetizione ha rappresentato, in realtà, un passaggio di fatto 
inevitabile, nel momento in cui l’Associazione si prepara a rilasciare ufficialmente la 
propria proposta di Certificazione professionale per i Documentalisti Brevettuali in sede 
europea (NdA: Guido Moradei parteciperà, per conto di AIDB,  alla riunione COPS del 
6 Luglio 2005 a Dusseldorf). 
Un passaggio della proposta in Assemblea era stato quindi giudicato opportuno, per 
sostanziare e perfezionare la proposta AIDB tramite il voto dei Soci. 
In futuro, si auspica in ogni caso come una più netta distinzione, a livello sia di forma 
che di contenuti, fra il Convegno e l’Assemblea, possa contribuire a meglio motivare i 
Soci affinchè partecipino anche a quest’ultima. 
 
 
2. Consolidamento posizione AIDB su Certificazione professionale dei 

Documentalisti Brevettuali 
 

Luca Falciola ha terminato i lavori di revisione della bozza di proposta di certificazione, 
integrandola con gli emendamenti approvati in Assemblea. Il documento è stato quindi 
sottoposto al Consiglio Direttivo. 
Il Presidente si incarica di un ultimo controllo formale prima del rilascio ufficiale, che 
avverrà nei prossimi giorni. 
Il documento verrà quindi distribuito in mailing list nonchè girato, per conoscenza, alle 
altre associazioni attive nel nostro settore. Come sopra accennato, la proposta AIDB di 
Certificazione europea per i Documentalisti Brevettuali verrà anche personalmente 
illustrata da Guido Moradei il prossimo 6 Luglio, nel corso della riunione del gruppo 
COPS a Dusseldorf. 
Si coglie l’opportunità per sottolineare in questa sede l’ottimo lavoro svolto dal Gruppo 
di lavoro sulla Certificazione professionale: AIDB risulta essere, ad oggi, l’unica 
associazione europea di documentalisti brevettuali ad aver ufficialmente elaborato una 
strutturata proposta di certificazione. Considerata la giovane età dell’Associazione, tale 
risultato è da ritenersi estremamente positivo. 

 
 

3. Posizione AIDB su eventuale certificazione solo italiana, nonchè 
sull’organizzazione di un corso base per documentalisti brevettuali 

 
Il Consiglio Direttivo, sentiti Luca Falciola e Guido Moradei, ritiene che lo stato della 
discussione sulla certificazione professionale dei documentalisti brevettuali appaia, nel 
resto d’Europa, meno avanzato rispetto a quanto è stato fatto in Italia. 
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Probabilmente, occorrerà quindi lasciare ai nostri colleghi europei un pò di tempo prima 
di ricevere, dalle loro rispettive associazioni, un feedback ufficiale sufficientemente 
completo e/o analoghe proposte di certificazione, sulla base delle quali iniziare un serio 
lavoro di confronto. 
La definizione di una posizione AIDB su di una eventuale certificazione solo italiana, 
nel caso in cui a livello europeo sia impossibile raggiungere un accordo più vasto, è 
quindi prematura, dal momento che la nostra Associazione si propone anzitutto di 
perseguire l’ottenimento di uno schema di certificazione pan-europeo (anche se, 
ovviamente, l’ottenimento di tale risultato non dipende solo da noi). 
Il Consiglio Direttivo auspica comunque che il lavoro svolto da AIDB possa servire da 
stimolo per i nostri colleghi europei, affinchè anche le loro rispettive associazioni 
riescano a definire una posizione ufficiale sulla certificazione. 
 

*** 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione, in Italia,  di un corso base per documentalisti 
brevettuali, il Consiglio Direttivo ritiene che, a livello di contenuti, si dovrebbe prendere 
spunto dalle competenze delineate nei moduli A, B e C allegati alla proposta di 
certificazione professionale AIDB. 
Si rammenta tuttavia che un corso base è altra cosa rispetto alla certificazione, 
essendo il primo rivolto a principianti, la seconda a professionisti già in possesso di una 
certa esperienza: nella definizione dei contenuti del corso, i suddetti moduli A, B e C 
possono quindi costituire, appunto, solo uno spunto iniziale, essendo inteso che le 
conoscenze richieste ad un candidato alla certificazione sono senz’altro maggiori di 
quelle ottenibili tramite un percorso formativo di base. 
In linea di massima, vale infatti il principio che il corso di base può servire, nell’ottica 
della certificazione, per ottenere uno sconto sul numero di anni richiesti per partecipare 
all’esame di certificazione propriamente detto, ma non coincide automaticamente con 
la certificazione.       
In ogni caso, analogamente a quanto accade in Olanda col corso WON/GO, viene 
giudicato requisito imprescindibile di un eventuale corso italiano l’ottenimento di un 
qualche riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni (per esempio: UIBM, 
Universita’, Camere di Commercio, Enti locali...).    
 
Il Consigliere Liana Nardone si incarica di svolgere una indagine esplorativa al fine di 
individuare possibili partner che possano farsi carico dell’organizzazione, nonchè di 
verificare la disponibilità delle Istituzioni a collaborare con AIDB al fine di 
riconoscere/sponsorizzare ufficialmente il corso base. 
I risultati di tale indagine verranno comunicati al Consiglio Direttivo entro il mese di 
Settembre. 
 
Altre attività di supporto per l’organizzazione di un corso base: 
 

• Il Segretario si incarica di inviare in mailing list (e di pubblicare sul sito) il modulo 
di feedback sulle esigenze formative dei Soci, già distribuito in Assemblea. I 
risultati di questo sondaggio serviranno per chiarire ulteriormente le esigenze 
formative dei Soci, e per meglio distinguerle dai contenuti di un eventuale corso 
base. La raccolta/consolidamento del feedback terminerà entro la fine di 
Settembre. 
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• Il Consiglio Direttivo si incarica della traduzione in Italiano dei moduli A, B e C 
allegati alla proposta di certificazione, come supporto per le attività esplorative 
del Consigliere Nardone.  

 
  
4. Definizione lista risorse per Convegno 2005 

 
Questa attività, nata su richiesta dell’Assemblea, è stata completata. Il Presidente si 
incarica di inviare a breve una comunicazione in mailing list, contenente alcuni 
suggerimenti (sia in termini di risorse necessarie che di guidelines operative), maturati 
in seguito all’esperienza di Ferrara, per facilitare quei Soci che volessero attivarsi come 
volontari per organizzare un prossimo Convegno AIDB. 
Si ricorda che, in mancanza di tali volontari, molto difficilmente si potrà organizzare un 
altro Convegno a breve/medio termine.  

 
 

5. Proposta di creazione di una newsletter AIDB 
 

I Soci Falciola, Cova e Rotondo propongono la creazione di una newsletter AIDB, da 
distribuire sulla mailing list a cadenza trimestrale (si vedano gli allegati). 
Il Consiglio Direttivo accetta la proposta, ed attende di ricevere un “numero zero” di 
detta newsletter, per prenderne visione e quindi pronunciarsi in proposito.  
Si decide tuttavia quanto segue: 
 

• la newsletter non deve contenere articoli, ma solo limitarsi ad una collezione di 
abstracts ed hyperlinks; 

• la newsletter deve contenere un disclaimer dal quale risulti chiaro che le idee 
espresse nella stessa sono di esclusiva responsabilità degli autori, e non 
coincidono necessariamente con la posizione di AIDB in materia.  

 
 

6. Varie ed eventuali 
 

• COMUNICAZIONE AI SOCI: alcuni rappresentanti di CFIB, l’associazione dei 
documentalisti brevettuali francesi, hanno espresso il proprio apprezzamento 
per l’attività svolta da AIDB nel campo della certificazione professionale, e ci 
hanno chiesto di inviare loro il documento definitivo, non appena sarà pronto. 
CFIB cercherà inoltre di attivarsi sullo stesso tema, giudicato di notevole 
interesse anche in Francia. 

• L’attuale statuto in Inglese presente sul nostro sito web verrà completamente 
ritradotto, dietro suggerimento di un Socio madrelingua. 

• Francesco Fiussello ed il Segretario caricheranno a breve sul sito i documenti 
relativi alle presentazioni dell’Assemblea di Maggio, nonchè divulgheranno 
informazioni sulle modalità di accesso all’area riservata, a beneficio dei Soci non 
presenti in Assemblea. 

• Durante il periodo estivo il Consiglio Direttivo tornerà a riunirsi (ma, 
indicativamente, solo in caso di necessità) i giorni 20/7 e 15/9. 

 
All. c.s. 


