Festa
dell'Europa
Nell'ambito del Progetto Liguria Musica, in occasione della Festa
dell'Europa, USR per la Liguria, la Scuola Polo Liceo S.Pertini, in
collaborazione con ITTL Nautico San Giorgio, organizzano
2 webinar formativi per tutti i docenti di ogni ordine e grado dal titolo

"La direttiva copyright: il diritto d'autore
e la necessità di uno sguardo al futuro"
RELATORI

10 MAGGIO '21

17 MAGGIO '21

15-16,30 STUDIO LEGALE

15-16,30 STUDIO LEGALE

16,30-17 CORO
POLIFONICO E ORCHESTRA
LICEO MUSICALE S.PERTINI

16,30-17 CORO
POLIFONICO E ORCHESTRA
LICEO MUSICALE S.PERTINI

http://www.studiolegaleciaccia.com/1/chi _ siamo _ 589134.html

Istruzioni operative:
Iscriversi al webinar attraverso il link relativo a ciascuna data: scrivere correttamente nome e cognome indirizzo mail.
ATTENZIONE:
Durante l’iscrizione Inserire Nome, Cognome (completi e come devono comparire nell'attestato) e indirizzo email. L’attestato
verrà rilasciato in automatico dalla piattaforma dopo l'evento con il nome e cognome che si inserisce durante la
registrazione. Durante la registrazione al webinar assicurarsi quindi di avere scritto correttamente nome e cognome indirizzo
mail dove ricevere attestato (si consiglia di controllare anche la posta indesiderata perché il filtro del sistema della posta
elettronica potrebbe aver erroneamente identificato come Spam l'e-mail per l'intervento del firewall di sicurezza), altrimenti
non è assolutamente possibile ricevere l'attestato. Non servono webcam e microfono ma solo un impianto audio/video adeguato
e una buona connessione internet.

Sintesi interventi dei webinar
Studio legale Ciaccia: Partendo da imprescindibili cenni storici e nozioni tecniche, si cercherà di
affrontare lo sconfinato panorama del diritto d'autore attuale, tentando di offrire risposte e
risoluzioni pratiche alle problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare gli autori, quanto i
fruitori delle opere dell'ingegno.
A seguire Coro Polifonico e Orchestra Liceo Musicale Sandro Pertini Genova, Scuola Polo Progetto
Liguria Musica.
Link Iscrizione ai 2 webinar

La direttiva copyright: il diritto d'autore e la necessità di uno sguardo al futuro-Prima
Parte
10 maggio 2021 h 15-17
https://attendee.gotowebinar.com/register/5509127614271020300

La direttiva copyright: il diritto d'autore e la necessità di uno sguardo al futuro-Seconda
Parte
17 maggio 2021 h 15-17
https://attendee.gotowebinar.com/register/9076919701101897740

contatto Facebook Relatori: https://www.facebook.com/StudioLegaleCiaccia/about/
contatto Twitter Relatori: @CiacciaLegale
email avv. Sara Mercuri: saramercuri@studiolegaleciaccia.com
L'Avv. Sara Mercuri si è laureata nel 2011 presso la LUISS Guido Carli, con una tesi sulla tutela del
software e le misure anticontraffazione, svolgendo il lavoro di ricerca presso l'Anti-piracy Lab di
Microsoft Ireland, in Dublino. Alla laurea in giurisprudenza sono seguiti diversi corsi di specializzazione
in proprietà intellettuale. Nel 2017 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università Roma
Tre, con una tesi sul product placement nelle opere audiovisive. E' avvocato dal 2014. Dopo aver lavorato
in primari studi di diritto del cinema, nel 2018 ha deciso di mettersi in proprio, continuando ad occuparsi
principalmente di diritto d'autore.

