Perché e come associarsi

La mission
L’Associazione opera quale centro di riferimento e propulsione per rafforzare e
qualificare l’attività di quanti agiscono come interfaccia tra ricerca e impresa
migliorando e qualificandone la professionalità, codificando procedure, creando
reti di relazioni, anche al fine del riconoscimento istituzionale della professione
del broker e della certificazione delle sue competenze attraverso la creazione di
un registro che tuteli gli Associati e ne garantisca la professionalità,
rappresentandone gli interessi collettivi in Italia ed all'estero e diffondendo i temi
dello sviluppo e della creazione d'impresa e del trasferimento tecnologico, in
quanto strumenti per l’accrescimento del benessere collettivo.

Lo statuto, il regolamento e gli organi
Gli organi e gli scopi dell’Associazione sono disciplinate dallo Statuto
costituente dell’Associazione stessa sottoscritto a Trieste nell’aprile 2009.
L’attività dell’Associazione è disciplinata dal Regolamento sottoscritto nel luglio
del 2009.
Sono organi dell’Associazione:
 il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario
Generale/Cassiere
 l’Assemblea dei Soci che è l'organo deliberante dell'Associazione al quale
spetta ogni decisione finale.

I soci
Esistono 5 distinte categorie di Soci, cosi suddivisi:
 Soci fondatori, coloro i quali sono nominati nell‘atto costitutivo;
 Soci ordinari, coloro che abbiano completato un percorso formativo
specifico tra i corsi di alta formazione o i master organizzati dalla Scuola di
Trasferimento Tecnologico INNOVATION CAMPUS; coloro che in quanto
aderenti richiedono, trascorso un anno dall’iscrizione, di diventare Soci
ordinari e lo ottengono;
 Soci onorari, le persone, enti o istituzioni distintisi per la loro attività
specifica nel settore della divulgazione scientifica, del trasferimento
tecnologico e dell'innovazione;
 Soci sostenitori, gli enti e le persone giuridiche in genere che intendono
sostenere le finalità dell’associazione, questi soggetti indicano un loro
rappresentante che ne farà le veci in sede assembleare;
 Soci aderenti, le persone fisiche che non hanno partecipato ai corsi di
formazione organizzati dalla Scuola di Trasferimento Tecnologico
INNOVATION CAMPUS
ma che hanno maturato una comprovabile
esperienza, o che hanno frequentato corsi di specializzazione riconosciuti
dall’Associazione. Trascorso un anno dall’iscrizione il Socio aderente può
richiedere di acquisire la qualifica di Socio ordinario.

Perché associarsi?
perché:
 l’Associazione pone la sua ragion d’essere proprio nella partecipazione degli
operatori del trasferimento tecnologico – T.T. alla vita associativa
 è necessario da parte per gli operatori del T.T. acquisire una voce comune
che ci tuteli per differenziarci da quanti improvvisati vestono i panni del
broker tecnologico in maniera improvvisata e non qualificata
 l’evoluzione delle teorie e metodologie di management e trasferimento
tecnologico corre più di quanto ciascuno di noi riesca ad immaginare e
pertanto è necessario trovare in un soggetto comune nato per soddisfare le
nostre esigenze una fonte di aggiornamento e qualificazione
 dalla partecipazione ad una rete di operatori in grado di creare connessioni
nazionali ed internazionali possono nascere occasioni di crescita personali e
professionali;

Come associarsi
Far parte dell’Associazione è facile e veloce se in possesso dei requisiti, basta
infatti presentare una domanda secondo lo schema presente nel sito:
www.brokertecnologico.it
sezione come associarsi, allegando il proprio
curriculum vitae.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Consiglio Direttivo deliberà in
merito all’accettazione o meno della candidatura e ne darà notizia al candidato.
L’adesione all’Associazione da parte del neo associato sarà valida soltanto
dopo il ricevimento da parte del Segretario della quota associativa. Tale quota è
dovuta solo da coloro i quali ricevuto parere favorevole all’adesione decidono di
proseguire nel percorso associativo.

Per informazioni
Per saperne di più:
Visita il sito www.brokertecnologico.it
Scrivi a: segreteria@brokertecnologico.it
Telefona al: numero 040/3755158. Il Segretario Generale dell’Associazione,
Maurizio Caradonna, ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno.

