
Fisica e comunicazione: scienza e aziende

Obiettivi:  
migliorare e rendere più efficaci le relazioni con le aziende 

Target:  
personale INFN interessato al procurement e al trasferimento tecnologico 

Date: 
22-23 maggio 2017

Sede: 
Laboratori Nazionali di Legnaro – Aula Villi 

N. partecipanti:
max 30

Responsabile: 
Cino Matacotta 

Segreteria:  
Ilaria Giammarioli (ilaria.giammarioli@lnf.inf.it ; 06/ 9403 2488) 

Docenti:  
Fabrizio Conicella 
Fabrizia Neri  
Ezio Previtali  
Bruno Quarta  
Antonella Varaschin

Non è previsto lo streaming del corso, ci sarà un collegamento da remoto ma senza il rilascio dell’attestato. 
Il collegamento sarà possibile il primo giorno dalle 14 alle 17 e il secondo giorno dalle 9 alle 11. 

Informazioni logistiche: 
- Pernottamento consigliato a Padova (di seguito l’elenco degli alberghi consigliati), dove sarà organizzata, previa
iscrizione, una cena sociale per la quale ciascun partecipante provvederà al pagamento della propria quota su fondi di
missione
- Per gli spostamenti si fa riferimento al trasporto pubblico locale (in allegato gli orari degli autobus)

PROGRAMMA 

22 maggio 
14-17: Il valore della nostra conoscenza

a) il valore della tecnologia (E. Previtali)
b) il tech transfer, una nostra responsabilità (B. Quarta)
c) cosa interessa di noi alle aziende (B. Quarta)

15-18: la preparazione di schede tecnologiche (A. Varaschin) 

23 maggio 
9-11: Comunicare con le aziende (Fabrizio Conicella)

d) parlare con le imprese
e) ascoltare le imprese

11-17: Il negoziato (Fabrizia Neri)
f) diversità di linguaggi e obiettivi
g) trovare i punti di mutuo contatto
h) Laboratorio: simulazione di una trattativa
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Hotel consigliati 

Donatello - Via del Santo, 102 -ph. 049-8750634 - fax 049-8750829  www.hoteldonatello.net, 
E-mail info@hoteldonatello.net e-mail: info@hoteldonatello.net

Grand' Italia - Corso del Popolo, 81 - ph. 049-8761111- Fax 049-8750850www.hotelgranditalia.it E-mail: 
booking@hotelgranditalia.it  

Plaza - Corso Milano, 40 - ph. 049-656822 Fax 049-661117 
www.plazapadova.it e.mail: info@plazapadova.it 

Giotto- Piazzale Ponte Corvo 33 - 35121 Padova (PD)- ph. 049 8761845 Fax 049 662677 
http://www.hotelgiotto.com/    e-mail: info@hotelgiotto.com 

I gea - Via Ospedale 87 -  ph. 049-8750577 Fax 049-660865 
www.hoteligea.it/ e.mail:info@hoteligea.it 


