PREMESSO CHE:
•

Un numero crescente di enti pubblici e privati si rivolge ad AIDB con lo scopo di
individuare relatori competenti in materia di documentazione brevettuale;

•

AIDB è finora riuscita ad accogliere tali richieste grazie alla candidatura spontanea dei
propri associati;

•

Ogni Socio AIDB che si propone nella veste di relatore pone al CD richieste di chiarimento
in merito al comportamento da adottare sia in termini formali (come presentarsi), che
sostanziali (quale contenuto dare alle presentazioni), che economici (come gestire gli
eventuali compensi dell’attività);

•

Il CD ritiene doveroso fornire una linea di condotta generale e condivisibile da tutti i suoi
Soci sulle modalità di adempimento alla candidatura;
Viste le suddette premesse, il CD ha deliberato le seguenti:

GUIDELINES
•

Tutti i relatori soci di AIDB contattati tramite AIDB stessa (ovvero in seguito ad apposito
messaggio fatto circolare in mailing list) si presenteranno come membri AIDB ed useranno
lo sfondo e il logo dell’associazione su ogni materiale utilizzato nel loro intervento
(presentazioni PowerPoint, lucidi, fotocopie, etc.);

•

Il contenuto delle presentazioni dovrà rigorosamente attenersi all’oggetto dell’intervento
nelle intenzioni del richiedente. I Soci Osservatori si atterranno rigidamente a questa
impostazione creando presentazioni senza alcun contenuto di carattere commerciale con
riferimento alla propria azienda di appartenenza, salvo diversa ed esplicita richiesta da parte
del richiedente;

•

Il CD non verificherà le presentazioni dei relatori il cui contenuto verrà quindi lasciato alla
professionalità e correttezza di ciascun Socio, che avrà come unico obbligo quello di
permettere la pubblicazione della propria presentazione nell’area riservata ai Soci del sito
AIDB;

•

Nessuna forma di remunerazione economica sarà richiesta da AIDB ai Soci relatori.
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