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8 º C o rso di preparazio n e
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Formazione a distanza, esercitazioni online, simulazioni in aula:
il mix che ottimizza la preparazione all’Esame di Abilitazione
In questa 8° edizione del Corso, Convey consolida e perfeziona le soluzioni, le metodologie e
l’articolazione didattica adottate nel 2010 così da ottimizzare ed innovare la preparazione
all’Esame di Abilitazione per Consulenti in Marchi.
Con la “formazione a distanza”, in tempo reale ed interattiva per oltre il 70% del programma,
garantiamo la possibilità di fruizione agli utenti troppo lontani per seguire un percorso
“tradizionale”, la netta riduzione delle assenze delle persone dall’attività lavorativa
in Studio/Azienda e l’abbattimento dei costi connessi alla partecipazione,
a partire dal prezzo di iscrizione.
Le più recenti tecnologie di webconferencing adottate ci consentono poi di articolare
la didattica in modo più graduale e di svolgere e correggere “live” esercitazioni e verifiche
su tutti i temi “teorici” trattati.
I partecipanti saranno in aula a Milano solo quando sarà necessario,
per simulare situazioni d’esame e confrontarsi con qualificati esperti del settore.
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DESTINATARI DEL CORSO
Persone interessate ad acquisire l’abilitazione all’esercizio della professione di “Consulente in Proprietà
Industriale – Marchi” e che, in linea generale, hanno già maturato le esperienze previste dalla vigente
normativa per l’accesso all’Albo.
Persone che vogliono approcciare in modo organico il tema della tutela dei “segni distintivi” per finalità
interne alla propria organizzazione.

IN FO RMA ZIO NI ORG A NI Z Z AT I VE E D I DATTI CHE

SEDI DEL CORSO
Grazie all’adozione di una moderna piattaforma di web seminar, ampiamente sperimentata da Convey, i
partecipanti potranno seguire il Corso per oltre il 70% dalla propria sede di lavoro o di residenza, via Internet.
Le sei giornate in “Aula”, avranno luogo presso l’Hotel Four Points Sheraton di Milano, via Cardano 1
(www.fourpointsmilano.it) molto apprezzato per la sua vicinanza alla Stazione Centrale e per la comodità
della Metro (linee 2 e 3, fermate Gioia e Centrale).

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Corso, che avrà inizio il 7 Novembre 2012 e termine il 26 Giugno 2013, si concentra sui contenuti
che richiedono un adeguato approfondimento professionale per il superamento dell’Esame, organizzati in
“aree tematiche” che si estrinsecano in moduli teorico-pratici ed in esercitazioni e simulazioni.
Il percorso si articola in due fasi, per complessive n. 143 ore di formazione:
- n. 34 moduli di “formazione a distanza” (FAD)
- n. 6 giornate in aula a Milano dedicate all’apertura del Corso, ad esercitazioni, simulazioni e confronti con
i docenti.
Ciascun modulo FAD ha durata di tre ore, con cadenza due volte/settimana, con orario dalle 15,00 alle
18,00.
La prima fase didattica è finalizzata alla preparazione all’esame scritto: si articola su n. 24 moduli FAD dedicati agli aspetti teorici e all’esercitazione su casi pratici, seguendo il dettato del CPI, nonché su n. 5 giornate
di aula.
La seconda fase, finalizzata alla preparazione all’esame orale e alle verifiche di apprendimento, è realizzata
tramite n. 10 moduli FAD e si conclude con una giornata in aula a Milano per verifiche, approfondimenti
e confronti su tutti i temi trattati.
DOCENTI
Il corpo docente è costituito da un ottimo mix di competenze professionali provenienti da Studi di Consulenza in P.I. e Studi Legali specializzati. Nella conferma di tali collaborazioni scientifiche, Convey ha tenuto conto non solo dell’esperienza professionale in ambito nazionale ed internazionale, ma soprattutto
della capacità di insegnamento, verificata anche tramite il feedback dei partecipanti, in altre iniziative di
formazione. Per gli insegnamenti della parte teorica abbiamo puntato poi su persone pronte a confrontarsi
con i “nuovi media” e disponibili ad assicurarci la continuità didattica che rappresenta il grande valore aggiunto di questa edizione del Corso.
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IN FO RMA ZIO NI ORG A NI Z Z AT I VE E D I DATTI CHE

STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI
Ogni partecipante, per tutta la durata del corso, avrà accesso riservato alla piattaforma di formazione a
distanza per fruire delle lezioni “live” via Internet.
I partecipanti potranno:
- sentire il docente “live”, in tempo reale;
- seguire a video in dettaglio i contenuti (slide, testi, esercitazioni, ecc.) e le interazioni del docente con
detti materiali;
- scaricare sul proprio PC i materiali didattici utilizzati/consigliati dal docente;
- intervenire con domande in diverse modalità operative (chat durante l’intervento del docente; eventuale
interazione in audio con il medesimo nei momenti della lezione previsti per il confronto diretto);
- condividere con il docente i contenuti delle proprie esercitazioni per esigenze di correzione durante
la lezione;
- usufruire di una B.D. dedicata alle registrazioni audio/video dei webseminar, per rivedere in qualsiasi
momento la lezione del docente o recuperare eventuali assenze;
- usufruire di una B.D. dedicata ai materiali didattici predisposti dai docenti (slides, casi, letture, ecc.).
ESIGENZE INFORMATICHE E DI CONNETTIVITA’ PER I PARTECIPANTI
Requisiti tecnici minimi della dotazione richiesta: Computer con almeno 512 MB Ram (consigliato 1GB
Ram) e scheda audio - Sistemi operativi e browser supportati: i più comuni - Cuffia e microfono - Connettività: linea ADSL o superiore - Telecamera: opzionale.
Convey metterà a disposizione un proprio esperto in grado di fornire indicazioni e consigli sugli aspetti
informatici e di connettività. Successivamente all’iscrizione, verrà effettuato un test tecnico sul corretto
funzionamento della postazione e un primo addestramento all’uso. Il supporto tecnico è attivo durante tutti
i moduli didattici per la soluzione di eventuali problemi.
ISCRIZIONE AL CORSO
Le iscrizioni dovranno avvenire utilizzando il modulo allegato, da inviare a Convey:
- via fax al n. 011 4341691, oppure
- via mail a: informazioni@convey.it.
I prezzi di iscrizione al Corso sono:
□ INTERO CORSO 					€ 3.250,00 + IVA (*)
Per iscrizioni multiple all’intero corso:
sconto del 20% a partire dalla seconda iscrizione		
€ 2.600,00 + IVA
□ MODULI FAD + GIORNATA DI APERTURA			
€ 2.800,00 + IVA (*)
□ solo LEZIONI IN AULA					€ 1.500,00 + IVA (*)		

Per i “privati”, impossibilitati alla deduzione dell’IVA, si applicano i seguenti prezzi netti:
□ INTERO CORSO 					
€ 3.250,00, IVA COMPRESA (*)
□ MODULI FAD + GIORNATA DI APERTURA			
€ 2.800,00, IVA COMPRESA (*)		
□ solo LEZIONI IN AULA					€ 1.500,00, IVA COMPRESA (*)
(*) Per iscrizioni formalizzate entro il 30 Settembre 2012 sconto 10% sul prezzo dell’opzione prescelta.
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DATA

ORARIO

mer 07/11/2012

10,00 -13,00

CONTENUTI
AULA

apertura del corso convey e relazioni introduttive:

PRO GRAM MA E CALEN DA RI O D I DATT I CO - preparaz i one al l o s c r i tto

La professione del "Consulente in marchi" e le recenti novità
Docente:

normative.

Dott.ssa Anna Maria Bardone,

svolgimento pratico dell'esame di abilitazione:

Porta, Checcacci & Associati

Indicazioni operative per la preparazione e consigli utili per

Dott. Alessio Canova, Giambrocono & C.

affrontare l'Esame.

mer 07/11/2012

14,00-17,30

AULA

Principi generali della P.I. e dei segni distintivi (artt. 1-11 CPI):

mar 13/11/2012

15,00 - 18,00

FAD

Il codice della Proprietà Industriale (CPI), gli accordi TRIPs e la CUP;

gio

15,00 - 18,00

FAD

Priorità e principio di esaurimento;

15/11/2012

Comunione;
Docente:

Segni registrabili come marchio;

Avv. Luca Stefano Ghedini,

Tipologie di marchio (marchi di forma, collettivi, composti,

Notarbartolo & Gervasi

complessi, olfattivi, forti, deboli, ecc.);
Ritratti, nomi di persone e segni notori; stemmi;
Analisi di casi.

mar 20/11/2012

15,00 - 18,00

FAD

I requisiti di registrabilità del marchio (artt. 12-14 CPI):

gio

22/11/2012

15,00 - 18,00

FAD

Marchio registrato e marchi di fatto;

mar 27/11/2012

15,00 - 18,00

FAD

Novità;

gio

15,00 - 18,00

FAD

Segni di uso comune;

29/11/2012

Ditta, insegna, nome a dominio;
Docente:

Marchi noti e celebri;

Avv. Simona Cazzaniga, Studio Legale Sutti

La capacità distintiva;
La disciplina della concorrenza sleale;
Il secondary meaning ; la volgarizzazione;
Liceità, decettività, violazione dei diritti altrui.
esercitazione:
Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti,
elaborati in autonomia.

mar 04/12/2012

15,00 - 18,00

FAD

La registrazione del marchio (artt. 15-22, 118, 156-158 CPI):

mar 11/12/2012

15,00 - 18,00

FAD

Registrazione, rivendicazione e principio di specialità;

gio

13/12/2012

15,00 - 18,00

FAD

Rinuncia e Rinnovazione;

mar 18/12/2012

15,00 - 18,00

FAD

Diritto alla registrazione, registrazione in mala fede e
registrazione del non avente diritto;

Docente:

Segni distintivi e rischio di confusione; somiglianza e affinità;

Dott.ssa Maria Cristina Baldini, Studio Torta

Rischio di associazione;

Dott.ssa Cristina Rolando, Studio Torta

Limiti al diritto esclusivo;
Uso descrittivo del marchio altrui;
Principio di unitarietà dei segni distintivi.
esercitazione:
Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti,
elaborati in autonomia.

mar 08/01/2013

15,00 - 18,00

FAD

Le vicende successive alla registrazione (artt. 23-28, 159 CPI):

gio

15,00 - 18,00

FAD

Cessione e licenza;

10/01/2013

Decadenza, decadenza per non uso e nullità;
Docente:

Marchi difensivi;

Avv. Agata Sobol,

Convalidazione.

Avv.ti Associati Franzosi Dal Negro Setti

esercitazione:
Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti,
elaborati in autonomia.
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Segni distintivi e rischio di confusione; somiglianza e affinità;

Dott.ssa Maria Cristina Baldini, Studio Torta

Rischio di associazione;
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Limiti al diritto esclusivo;
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CONTENUTI

mar 08/01/2013

15,00 - 18,00

FAD

Le vicende successive alla registrazione (artt. 23-28, 159 CPI):

gio

15,00 - 18,00

FAD

Cessione e licenza;

10/01/2013

Decadenza, decadenza per non uso e nullità;
Docente:

Marchi difensivi;

Avv. Agata Sobol,

Convalidazione.

Avv.ti Associati Franzosi Dal Negro Setti

esercitazione:

PRO GRAM MA E CALEN DA RI O D I DATT I CO - preparaz i one al l o s c r i tto

Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti,
elaborati in autonomia.
mer 16/01/2013

9,30-13,00

AULA

esercitazione:

mer 16/01/2013

14,00-17,30

AULA

Esercitazione su problematiche connesse alla scelta di un marchio
per un nuovo prodotto: correzione e approfondimenti in aula.

Docente:

Analisi ed approfondimenti su temi d’Esame di Abilitazione tratti

Dott. Fabio Giambrocono, Giambrocono & C.

da precedenti sessioni d'esame.
Risposte ai quesiti dei partecipanti.

gio

24/01/2013

15,00 - 18,00

FAD

Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine (artt. 29-30 CPI):
Indicazioni d’origine nel CPI e nella disciplina comunitaria;

Docente:

Indicazioni e denominazioni e marchi collettivi;

Avv. Federico Desimoni,
Consorzio del Prosciutto di Parma

Analisi di casi.

mar 29/01/2013

15,00 - 18,00

FAD

disegni e modelli:

gio

31/01/2013

15,00 - 18,00

FAD

Requisiti di registrabilità dei disegni e modelli (artt. 31-37 CPI).

gio

07/02/2013

15,00 - 18,00

FAD

Oggetto e requisiti della tutela;
Carattere individuale e crowded art;

Docente:

Divulgazione;

Ing. Maria Augusta Fioruzzi,

Prodotti complessi e dotati di funzione tecnica.

Avv. Fabio Angelini,

Registrazione dei disegni e modelli (artt. 38-44 CPI).

De Simone & Partners

Diritto alla registrazione ed effetti;
Deposito multiplo e contemporaneo;
Limiti del diritto esclusivo;
Nullità;
Modelli e diritto d’autore;
Modelli comunitari;
La protezione del modello non registrato.
esercitazione:
Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti,
elaborati in autonomia.

mer 13/02/2013

9,30-13,00

AULA

esercitazione:

mer 13/02/2013

14,00-17,30

AULA

Analisi ed approfondimenti su temi d’Esame di Abilitazione tratti
da precedenti sessioni d'esame.

Docente:

Risposte ai quesiti dei partecipanti.

Avv. Cristiano Bacchini,
Bacchini Mazzitelli Studio Legale Associato
Avv. Secondo Andrea Feltrinelli,
Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi
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DATA

CONTENUTI

ORARIO

mar 19/02/2013

15,00 - 18,00

FAD

Il diritto d’autore (Legge n. 633/1941):

gio

15,00 - 18,00

FAD

Le opere dell’ingegno tutelabili;

21/02/2013

PRO GRAM MA E CALEN DA RI O D I DATT I CO - preparaz i one al l o s c r i tto

Il concetto di creatività;
Docente:

Diritti morali e patrimoniali;

Dott. Alessio Canova, Giambrocono & C.

Cessione e licenza dei diritti;
I diritti connessi.
esercitazione:
Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti,
elaborati in autonomia.

mar 26/02/2013

15,00 - 18,00

FAD

I nomi a dominio (Artt. 22, 118, 133 CPI):
Rapporto tra marchi e nomi a dominio;

Docente:

La tutela preventiva, le sorveglianze e le registrazioni

Dott. Luca Barbero, Studio Barbero

nel sunrise period;
La tutela amministrativa dei nomi a dominio e le procedure
di riassegnazione;
Analisi di casi.

gio

28/02/2013

15,00 - 18,00

FAD

esercitazione:
Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti,

Docente:

elaborati in autonomia.

Dott.ssa Loredana Mansi, Metroconsult
gio

05/03/2013

15,00 - 18,00

FAD

introduzione al marchio comunitario:
Principi generali relativi al marchio Comunitario.

Docente:
Avv. Maria Luce Capostagno, Barzanò & Zanardo
gio

07/03/2013

15,00 - 18,00

FAD

introduzione al marchio internazionale:
Principi generali relativi al marchio Internazionale.

Docente:
Dott. Giulio Martellini, Notarbartolo & Gervasi
gio

14/03/2013

15,00 - 18,00

FAD

Verifica su aspetti giuridici:
Correzione pubblica di risposte a quesiti giuridici relativi

Docente:

ad argomenti trattati nei moduli didattici precedenti sulla base

Avv. Luca Ghedina, Jacobacci & Associati

di un questionario somministrato in tempo reale.

mer 20/03/2013

9,30-13,00

AULA

simulazione di prova scritta:

mer 20/03/2013

14,00-17,30

AULA

Simulazione completa in aula di tema d’esame;
Analisi e correzione degli elaborati.

Docente:

Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.

Avv. Alberto Camusso, Jacobacci & Associati
gio

21/03/2013

9,30-13,00

AULA

simulazione di prova scritta:

gio

21/03/2013

14,00-17,30

AULA

Simulazione completa in aula di tema d’esame;
Analisi e correzione degli elaborati.

Docente:

Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.

Dott. Fabio Giambrocono, Giambrocono & C.
DA DEFINIRSI

16,00 - 18,00

Docente:
Avv. Luca Ghedina, Jacobacci & Associati

FAD

Analisi e correzione della prova scritta di esame.
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Docente:
Docente:
Avv. Alberto Camusso, Jacobacci & Associati
Avv. Alberto Camusso, Jacobacci & Associati
gio
gio
gio
gio

Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.
Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.

21/03/2013

9,30-13,00

AULA

simulazione di prova scritta:

21/03/2013

14,00-17,30

AULA

Simulazione completa in aula di tema d’esame;
Analisi e correzione degli elaborati.
Analisi e correzione degli elaborati.
Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.
Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.
CONTENUTI

FAD
FAD

Analisi e correzione della prova scritta di esame.
Analisi e correzione della prova scritta di esame.

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

approfondimenti sul marchio comunitario:
approfondimenti sul marchio comunitario:
Il marchio comunitario e le differenze con la disciplina nazionale;
Il marchio comunitario e le differenze con la disciplina nazionale;
Deposito, esame e pubblicazione;
Deposito, esame e pubblicazione;
I ricorsi; l’opposizione comunitaria;
I ricorsi; l’opposizione comunitaria;
La procedura di cancellazione;
La procedura di cancellazione;
La trasformazione dei marchi comunitari.
La trasformazione dei marchi comunitari.
Analisi di casi ed esercitazioni.
Analisi di casi ed esercitazioni.

9,30-13,00
AULA
simulazione
di prova scritta:
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Simulazione
completa in aula
di tema

Docente:
Docente:
Dott. Fabio Giambrocono, Giambrocono & C.
DATAGiambrocono,
ORARIO
Dott. Fabio
Giambrocono & C.
DA DEFINIRSI
DA DEFINIRSI

16,00 - 18,00
16,00 - 18,00

Docente:
Docente:
Avv. Luca Ghedina, Jacobacci & Associati
Avv. Luca Ghedina, Jacobacci & Associati
mar
mar
gio
gio
mar
mar

14/05/2013
14/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
21/05/2013
21/05/2013

15,00 - 18,00
15,00 - 18,00
15,00 - 18,00
15,00 - 18,00
15,00 - 18,00
15,00 - 18,00

PRO GRAM MA E C ALENDAR IO D I DATT I CO - preparazione al l ’oral e

Docente:
Docente:
Avv. Maria Luce Capostagno, Barzanò & Zanardo
Avv. Maria Luce Capostagno, Barzanò & Zanardo

mar 28/05/2013

15,00 - 18,00

FAD

approfondimenti sul marchio internazionale:

gio

30/05/2013

15,00 - 18,00

FAD

Il sistema di Madrid; differenze tra Accordo e Protocollo;

mar 04/06/2013

15,00 - 18,00

FAD

La registrazione del marchio internazionale;
Marchio di base e designazioni; designazioni successive e rinnovo;

Docente:

L’attacco centrale e la conversione del marchio internazionale;

Dott. Giulio Martellini, Notarbartolo & Gervasi

La gestione degli avvisi di rifiuto.
Analisi di casi ed esercitazioni.

mar 11/06/2013

15,00 - 18,00

FAD

la tutela giurisdizionale:

gio

15,00 - 18,00

FAD

Le sezioni specializzate;

13/06/2013

I provvedimenti cautelari;
Docente:

I procedimenti di merito;

Avv. Camilla Manfredi, Rödl & Partner

Le CTU;
La quantificazione ed il risarcimento del danno;
I procedimenti doganali.

mar 18/06/2013

15,00 - 18,00

FAD

Verifiche giuridiche finali:

gio

15,00 - 18,00

FAD

Correzione pubblica di risposte a quesiti giuridici relativi

20/06/2013

ad argomenti trattati con questionario somministrato
Docente:

in tempo reale.

Avv. Luca Ghedina, Jacobacci & Associati
mer 26/06/2013

9,30-13,00

AULA

Verifica giuridica e approfondimenti finali:

mer 26/06/2013

14,00-17,30

AULA

Somministrazione di test scritto su problematiche giuridiche
e procedurali finalizzato alla prova orale dell’Esame di

Docente:

Abilitazione 2013;

Prof. Cesare Galli,

Correzione pubblica in aula del test con approfondimenti su

Studio Legale Avv. Prof. Cesare Galli

aspetti giuridici di particolare rilevanza in tema di segni distintivi,
disegni e modelli.
conclusione del corso.

N.B Le date dei moduli formativi potranno subire alcune modifiche in relazione alla determinazione nel 2013 delle date di svolgimento della prova scritta e della prova orale dell’Esame di Abilitazione.
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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE
Nome
Residente a
Via/Piazza
Tel.
Titolo di Studio

Cognome
Cap.
Cell.

E-mail

Prov.
N.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione
Indirizzo
Cap
P. IVA
Tel.

Città
E-mail

C.F.

Prov.

N.

compilando e sottoscrivendo il presente modulo, richiede l’iscrizione al
8° Corso di preparazione per CONSULENTI IN MARCHI - Ed. 2012/2013
alle seguenti condizioni (barrare la propria scelta):
□ INTERO CORSO 					€ 3.250,00 + IVA (*)
Per iscrizioni multiple:
sconto del 20% a partire dalla seconda iscrizione		
€ 2.600,00 + IVA
□ MODULI FAD + GIORNATA DI APERTURA			
€ 2.800,00 + IVA (*)
□ solo LEZIONI IN AULA					
€ 1.500,00 + IVA (*)		
Per i “privati” impossibilitati alla deduzione dell’IVA, si applicano i seguenti prezzi netti
(barrare la propria scelta):
□ INTERO CORSO 					
□ MODULI FAD + GIORNATA DI APERTURA			
□ solo LEZIONI IN AULA					

€ 3.250,00, IVA COMPRESA (*)
€ 2.800,00, IVA COMPRESA (*) 		
€ 1.500,00, IVA COMPRESA (*)

(*) Per iscrizioni formalizzate entro il 30 Settembre 2012 sconto 10% sul prezzo dell’opzione prescelta.
e si impegna a pagare il prezzo dell’opzione acquistata con le seguenti modalità:
- 20% del totale entro 10 giorni dall’atto dell’iscrizione, a ricevimento fattura;
- saldo entro 30 giorni dall’inizio del corso, a ricevimento fattura.

N.B. La mancata frequenza totale o parziale del Corso non dà diritto a riduzioni di prezzo e/o a rimborsi da parte di Convey.

Le iscrizioni dovranno avvenire a mezzo del presente modulo, da inviare a Convey:
- via fax al n. 011 4341691, oppure
- via mail a: informazioni@convey.it
Nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è Convey srl, 10139 Torino, Via
Sagra di San Michele, 27. Il trattamento dei dati ha la finalità di ammettere l’interessato al Corso; in relazione al trattamento dei dati
l’interessato potrà esercitare diritti previsti dal citato dlgs n. 196/2003; il trattamento dei dati sarà effettuato anche con mezzi informatici e/o
telematici.

Data

Firma per accettazione
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