
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA 

 

    

 

Master in proprietà industriale 

Luogo e data   WEBSEMINAR 21- 28 maggio 4-11-18 giugno 

CFP   

Programma  

o MODULO 1 : IL MARCHIO 

o MODULO 2: IL BREVETTO 

o MODULO 3: KNOW-HOW E SEGRETO COMMERCIALE; 

LA TUTELA DELLA FORMA DEL PRODOTTO 

o MODULO 4: LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE 

Corpo docente  

o Avv. Emidia Di Sabatino 

o Dott.ssa Marilena Garis 

o Ing. Andrea Cicconetti 

o Dott.ssa Cristiana Agazzani 

Costo d’iscrizione  540€ iva compresa 

  

Il Master intende fornire le nozioni e gli strumenti necessari per operare nel campo della 

proprietà industriale e persegue l’obiettivo di 

• formare esperti in materia di proprietà industriale; 

• ottimizzare la gestione della proprietà industriale in azienda; 

• valorizzare gli asset immateriali adottando corrette strategie di tutela. 

Il corso ha un taglio pratico, i docenti esamineranno casi concreti portando in aula la loro 

esperienza professionale di avvocati specializzati e consulenti in proprietà industriale. 
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Descrizione programma 

I modulo 

PRIMA LEZIONE  21 maggio ore 14.00-18.00 I segni distintivi – Il Marchio: funzioni e tipologie 

– I Marchi non convenzionali – I requisiti di validità e registrabilità del Marchio – Marchio 

registrato e Marchio di fatto – Confondibilità – Decadenza e Invalidità – Marchio geografico; 

marchio collettivo; marchio di certificazione – Marchio storico e iscrizione al registro speciale dei 

marchi storici -Esercitazione–casi e questioni 

I modulo 

SECONDA LEZIONE 28 maggio ore 15.00-18.00 

Verifiche requisito novità: le ricerche di anteriorità – Strategie di deposito e Procedure di tutela: 

depositi nazionali/regionali/procedure unificate – Finanziamenti alle PMI: bandi marchi + brevetti + 

disegni + – Esercitazione- casi e questioni 

II modulo 

TERZA LEZIONE 4 giugno ore 14.00-18.00 

 Brevetto e invenzione – Criteri di brevettabilità – Struttura di un brevetto -Strategie di deposito – 

Banche dati e ricerche brevettuali: valutazione brevettabilità e/o possibile contraffazione 

dell’invenzione – Attività legate al contenzioso – Esercitazione–casi e questioni 

III modulo 

QUARTA LEZIONE 11 giugno ore14.30-17.30 

La tutela del Know-how e del segreto commerciale 

I marchi di forma 

Il Design industriale  

 Esercitazione– casi e questioni 

IV modulo 

QUINTA LEZIONE 18 giugno ore 14.00-18.00 

Tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti di proprietà industriale – I procedimenti cautelari – Il 

giudizio di merito.  

Tutela del marchio post deposito: sorveglianza sui Registri Marchi e sulla rete Internet, procedure di 

opposizione e tutela doganale – Tutela del marchio sui principali mercati esteri di interesse, con 

focus sulla Cina -Esercitazione– casi e questioni  
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L’evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e 

degli Esperti contabili, l’intera partecipazione attribuisce 18 crediti formativi. 

Corpo Docente      

Avv. Emidia Di Sabatino 

ha maturato una pluriennale e significativa esperienza professionale iniziando la sua attività nel 2004 nell’ambito del diritto civile, 

del diritto della comunicazione e della pubblicità e successivamente dal 2008 nell’ambito della proprietà industriale e intellettuale, 

frequentando il Master in diritto della proprietà intellettuale, Just Legal Services – Milano e collaborando prima con un primario 

studio legale e poi successivamente con una società di consulenza. L’interesse per le tematiche del diritto d’impresa la portano ad 

estendere le sue competenze nel campo della privacy e del diritto delle nuove tecnologie seguendo master e corsi di alta 

specializzazione.                                                                                                                                                                                      

Nel 2018 ha aperto il proprio studio legale in Bologna e assiste aziende del settore industriale e commerciale in materia di proprietà 

industriale e intellettuale anche collaborando come of counsel di società di consulenza, nonché in materia di privacy, diritto delle 

nuove tecnologie e diritto civile, in particolare nella contrattualistica d’impresa. Nel 2020 consolida pregresse collaborazioni e fonda 

insieme agli avv.ti Mario Petrocelli e Victoria Parise The Legal Match.                                                                                                  

È autrice di pubblicazioni, docente in master e corsi di alta formazione. Si è laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università 

degli Studi di Bologna e ha collaborato alla cattedra di diritto civile in qualità di assistente. È iscritta all’Albo degli avvocati di 

Bologna. 

Dott.ssa Marilena Garis 

Consulente Marchi,Disegni e Modelli in Italia e in Unione Europea presso A.BRE.MAR.                                                                

Dottore in Giurisprudenza ad indirizzo transnazionale presso l’Università degli Studi di Torino, ha collaborato alla cattedra di Diritto 

Industriale (Corso di Laurea in Economia e Commercio) e Diritto della Proprietà Intellettuale (Corso di Laurea in Scienze della 

Comunicazione) presso l’Università di Torino in qualità di Cultore della Materia. Mandatario accreditato in materia di Marchi presso 

l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), si occupa di 

Proprietà Industriale dal 2001 ed ha operato all’interno di primari studi nazionali. Rappresenta e fornisce consulenza strategica in 

materia di Proprietà Industriale a clienti italiani ed esteri, coordina attività di tutela di portafogli marchi a livello mondiale, 

opposizioni ed azioni di cancellazione, negoziazione di contratti. Ha instaurato solide relazioni professionali con legali e Consulenti 

in Proprietà Industriale a livello internazionale ed ha conseguito un Master in Giurista d’Impresa. Membro del Comitato Esecutivo e 

Delegato Internazionale di LES Italia, membro di AIPPI – Gruppo Italiano,  Ha curato pubblicazioni, lezioni e conferenze in materia 

di Proprietà Industriale e Intellettuale per Il Diritto Industriale, SPRINT, Italia Oggi, Managing Intellettuali Property, World 

Trademark Review, LES International, Il Sole 24 Ore. 

Ing. Andrea Cicconetti 

Consulente in Proprietà Industriale (Brevetti e Marchi), Consulente Europeo Brevetti, Consulente Marchi, Disegni e Modelli in 

Unione Europea.                                                                                                                                                                             

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1993.                                                                    

Dopo aver lavorato cinque anni come ingegnere progettista nel reparto ricerca e sviluppo di un’importante azienda di macchine 

automatiche, nel 2000 ha iniziato la sua esperienza nel settore della proprietà industriale ed intellettuale lavorando successivamente 

in due diversi studi.                                                                                                                                                                                   

Nel 2014 è co-fondatore della società Accapi S.r.l.                                                                                                                                         

Si occupa della gestione dei portafogli brevetti e marchi dei clienti e ha una consolidata esperienza nella stesura, deposito e 

prosecuzione dei brevetti in Italia e nel mondo.                                                                                                                                              

Si occupa inoltre dell’esecuzione di ricerche brevettuali, della stesura di pareri tecnici di interferenza e libera attuazione, della 

consulenza tecnica nelle cause legali. 

Dott.ssa Cristiana Agazzani 

Consulente Marchi, Disegni e Modelli in Italia e in Unione Europea.                                                                                             

Laureata in Economia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1994.                                                                                           

Ha lavorato in una famosa azienda multinazionale nel settore dell’abbigliamento prima di entrare nello staff marchi di uno studio di 

proprietà industriale e intellettuale nel 2001 dove ha conseguito la qualifica di Consulente marchi esercitando la professione fino al 

2007.                                                                                                                                                                                     

Successivamente ha maturato un’esperienza professionale in un altro studio di Proprietà Industriale e Intellettuale fino al 2013 prima 
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di fondare la Accapi s.r.l., società di consulenza nella Proprietà Industriale e Intellettuale.                                                                                         

Si occupa della gestione dei portafogli marchi e brevetti dei clienti ed ha una consolidata esperienza nelle ricerche di marchi, nel 

deposito e nelle procedure di registrazione, opposizione e cancellazione di marchi, nella stesura di contratti di cessione e licenza di 

marchi e brevetti, nell’assistenza in controversie extragiudiziali. Si occupa, inoltre, di assistere la propria clientela 

nell’individuazione e gestione di finanziamenti rivolti alle imprese che innovano e inerenti la proprietà industriale. 

Master in proprietà industriale 

Tutti e 4 i moduli 540,00 € iva compresa 

Costo per modulo singolo 160.00 € iva compresa. 

Per iscrizione: info@servizi-interprofessionali.it 

Tel.3334773448. 

Scheda iscrizione 

Nome__________________________________Cognome________________________________ 

Ragione Sociale__________________________________________________________________ 

P.IVA_______________________________Cod.Fisc____________________________________ 

Via________________________________ n. _______C.A.P______ Città ___________________ 

Prov._______Tel.________________ E-  mail_________________________________________ 

Iscritto all’ODCEC di _____________________________________________________________                                                                                                    

                                                     

                 Firma timbro                                                                                          

                                      __________________________  


