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Il CEIPI - Sezione Internazionale – è a vostra completa

disposizione per qualsiasi informazione supplementare, 

iscrizioni e quote:

Anne-Catherine BRUNCK

CEIPI Section Internationale

Université de Strasbourg

Bâtiment Le Cardo

7, rue de l'Ecarlate

CS 20024

F - 67082 Strasbourg cedex

Tel. : (+33) 3 68 85 88 93

E-mail : brunck@ceipi.edu

Organizzazione locale: 

Coordinatore

Filippo Santi 

Tel: +39 06 421771; Fax: +39 06 4870273

f.santi@barzano-zanardo.com

I corsi sono tenuti il venerdì dalle 9.30 alle 17.00 e si 

svolgeranno, almeno inizialmente, in videoconferenza e, 

appena possibile, in modalità mista, in una sala 

dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ingresso in Via 

Molise 19, 00187 Roma. 

Tutori

I tutori della sezione internazionale sono mandatari europei

qualificati, ma anche relatori provenienti dall’Ufficio europeo dei 

Brevetti e dall’Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale o ancora esperti riconosciuti nel settore (per esempio 

avvocati), di diverse nazionalità e con diversi profili professionali. 

La diversità della loro origine riflette il carattere europeo e 

pluridisciplinare della formazione impartita.

Numerosi tutori lavorano nell’industria o all’interno di studi di 

consulenza in proprietà intellettuale riconosciuti per la loro

competenza.

• Valentina BOVO (IP Sextant)

• Giuseppe COLUCCI (Basell Poliolefine Italia)

• Paolo DI GIOVINE (Società Italiana Brevetti)

• Tatiana GAGLIARDI (Nestlé)

• Giovanni MACCHIA (Ufficio Europeo dei Brevetti)

• Chiara MULAS (Barzanò & Zanardo)

• Elisabetta PAPA (Società Italiana Brevetti)

• Andrea PERRONACE (Jacobacci & Partners)

• Filippo SANTI (Barzanò & Zanardo)

• Andrea SCILLETTA (IP Sextant)

• Silvia VALENZA (Notarbartolo & Gervasi)

• Derk VISSER (EIP llp, UK)



Il corso di formazione di base in diritto europeo dei brevetti

fornisce ai futuri professionisti nel settore dei brevetti un 

insegnamento sistematico e completo sui fondamenti

giuridici nonché sulla pratica relativa alla disciplina europea

dei brevetti. Da molti anni, il CEIPI e l'epi hanno elaborato

congiuntamente un programma di formazione di base in 

diritto europeo dei brevetti, che è indirizzato in primo luogo

ai futuri mandatari abilitati davanti all’Ufficio europeo dei 

brevetti.

La formazione di base in diritto europeo dei brevetti è 

organizzata e preparata congiuntamente da CEIPI ed epi, 

dura due anni e inzia in autunno.

Attualmente, 600 partecipanti seguono i corsi di formazione

di base organizzati nelle seguenti città d’Europa: Aix-la-

Chapelle, Anvera, Barcellona, Basile, Berlino, Bruxelles, 

Bucarest, Budapest, Colonia, Copenhagen, Darmstadt, 

Dublino, Düsseldorf, Eindhoven, Göteborg, Hannover, 

L’Aia, Helsinki, Istanbul, Lione, Londra, Losanna, 

Ludwigshafen, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Oslo, 

Parigi, Roma, Stoccarda, Stoccolma, Ulm, Varsavia, 

Vienna, Zurigo.

Questa preparazione di base, destinata tra le altre cose a 

permettere di preparare più facilmente l’esame europeo di 

preparazione (EQE), ha la funzione di accompagnare il 

candidato durante la sua pratica della professione – sia

essa nell’industria o in uno studio di consulenza - e per 

portarlo alla comprensione dei temi brevettuali il più 

rapidamente possibile.

La ripartizione degli argomenti trattati permette di 

cominciare a seguire il corso indifferentemente dal primo o 

dal secondo anno.

Il corso è adatto anche a chi ha da poco iniziato questa

professione.

CEIPI

Formazione di base in diritto europeo dei brevetti

Anno primo – Diritto sostanziale

Modulo Argomento Tutor Data 

A1-4

B1-3

General introduction

Introduction to European Patent Law

Filippo SANTI 25/2/2022

B4-5 Languages and translations;

Representation before the EPO

Andrea PERRONACE 11/3/2022

C1

C4

Patentable and non‐patentable inventions; Industrial application

Exceptions to patentability; medical uses

Valentina BOVO 25/3/2022

C2-3 State of the art

Novelty

Elisabetta PAPA 8/4/2022

C5 Inventive step Derk VISSER 29/4+

2+9/5/2022

C6 Unity of invention; Disclosure; Claims Chiara MULAS 6/5/2022

D1-3

E1-4

Right to the European Patent

Rights conferred by the European Patent and by the Application

Paolo DI GIOVINE 10/6/2022

Add1 Claim drafting (Mechanics) Andrea SCILLETTA 9/9/2022

C7 Priority: Paris Convention Giuseppe COLUCCI 16/9/2022

Add2 Claim drafting (Chemistry) Silvia VALENZA 30/9/2022

Add3 Case study + discussion paper A Tatiana GAGLIARDI 14/10/2022

Chiara MULAS

Add4 Case study + discussion paper B Silvia VALENZA 4/11/2022

Andrea SCILLETTA

F

G

The European Patent and Application as Object of Property

Information from the EPO

Filippo SANTI 18/11/2022

Add5/1 Computer Implemented Inventions Elisabetta PAPA 2/12/2022

Add5/2 Biotech Inventions Giovanni MACCHIA

Social event (dinner) (tbc)


