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WORKSHOPS SUL NUOVO SITO DELL’UAMI
20 ottobre 2014, Torino, Italia

Quest’anno il progetto “Marchi e Disegni Comunitari”, giunto alla sua
quarta edizione, si arricchisce di un ulteriore strumento, che prevede
la realizzazione di seminari finalizzati a facilitare l’utilizzazione da
parte degli utenti finali degli strumenti informatici predisposti
dall’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno).
Il primo di questi incontri, organizzato in collaborazione con la
Camera di commercio di Torino, è in programma per il prossimo 20
ottobre.
Questo workshop di mezza giornata offre agli utenti dell'UAMI la
possibilità di migliorare la propria esperienza di lavoro quotidiano
nell’uso del nuovo sito web dell’UAMI.
Si tratta di un incontro dal contenuto pratico tenuto da esperti
dell'UAMI e finalizzato a fornire consigli su come utilizzare più
efficacemente gli strumenti online.
Durante il seminario ai partecipanti verrà mostrato come navigare
nel nuovo sito, come depositare online e gestire la comunicazione
elettronica dei file tramite la nuova Area Utente e le modalità per
effettuare ricerche in nuove banche dati dell’UAMI.

Segreteria organizzativa
Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
iniziative.patlib@to.camcom.it
La partecipazione al workshop è gratuita, fino ad esaurimento dei posti e
previa iscrizione, entro e non oltre il 17 ottobre, sul sito
www.promopoint.to.camcom.it/iniziative
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Lunedì, 20 ottobre 2014

Camera di commercio di Torino
Borsa Merci
Via Giolitti, 15‐ Torino, Italia

09:00 Registrazione
09:15‐09:30 Benvenuto ed Introduzione

09:30‐09:50

Presentazione del nuovo sito UAMI (struttura, informazione e navigazione)

09:50‐11:00

Lavorare con il nuovo sito dell’UAMI (dimostrazione e consigli pratici):
• Crea il tuo conto on‐line
• Gestisci l’area dell’utente
• Comunicazione elettronica
• Gestisci gli avvisi
• Ricerca on‐line le informazioni sui MC e DC (Marchi e Disegni Comunitari)

11:00‐ 11:15
11:15‐12:35

Pausa Caffè
• Nuovo deposito on‐line per Marchi Comunitari
• Altre pratiche on‐line (ad es. rinnovi, annotazioni e trascrizioni)
• Funzionalità avanzate
(sub‐conti, filtri, modifiche dati)

12:35‐13:35

Tassonomia

13:35‐13:40

Come personalizzare l’utilizzo
• Requisiti tecnici
• Supporto agli utenti
Fine della sessione

