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RE: Ricerca Consulente in Marchi e/o Tirocinante in Marchi, con interesse a specializzarsi 

nella tutela diritti di proprietà intellettuale su Internet 
 
 
 

Lo Studio Barbero è una realtà basata a Torino che assiste da più di venti anni nelle attività 
di sorveglianza ed enforcement dei loro diritti di proprietà intellettuale su Internet numerosi 
importanti titolari di marchi operanti a livello internazionale i.a. nei settori del lusso, moda, 
cosmetici, automobilistico, farmaceutico, bancario, veicoli industriali, motocicli, generi 
alimentari e prodotti di largo consumo. Data la costante crescita delle nostre attività negli ultimi 
anni, siamo alla ricerca di nuove brillanti figure professionali da inserire nel nostro organico, già 
costituito da più di venti professionisti.   
 
L’offerta è aperta sia ai Consulenti in Marchi già iscritti all'Ordine che ai neolaureati attratti dalla 
prospettiva di avviare tale percorso professionale iscrivendosi all’albo dei tirocinanti istituito presso 
l’Ordine, interessati - oltre che alle consuete attività di deposito, prosecuzione, mantenimento, 
difesa e consulenza relative ai marchi ed altri diritti di privativa industriale -  a specializzarsi in 
particolare nella tutela dei segni distintivi ed altri diritti di proprietà intellettuale online.   
  
I candidati che verranno selezionati si occuperanno, inizialmente sotto la guida dei soci dello 
studio ed insieme ad altri professionisti più esperti, di attività di consulenza in materia di proprietà 
intellettuale e di tutela dei diritti di privativa industriale in particolare su 
Internet, facendo anche ricorso agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quali le 
procedure amministrative obbligatorie ai sensi della Uniform Dispute Resolution Policy (lo Studio 
Barbero è attualmente fra i primi dieci al mondo come numero di compliant presentati ai sensi 
della UDRP).   
 
I professionisti dello studio dovranno inoltre quotidianamente risolvere per i nostri assistiti problemi 
legati all’offerta in vendita di prodotti contraffatti su siti internet in tutto il mondo, alle attività 
di enforcement online sui social media, marketplaces, mobile apps, motori di ricerca, alle violazioni 
ed abusi di diritto d’autore ed altri diritti di privativa industriale anche nel settore videoludico, casi 
di impersonation e questioni relative ai Non Fungible Tokens, curando sia la corrispondenza sia con 
i clienti dello Studio che con le varie controparti, le autorità competenti ed i corrispondenti locali.   
 
I professionisti interessati a temi di cui sopra e fortemente motivati ad apportare un valido contributo 
alle nostre attività, sono invitati ad inviare i propri curricula a mezzo e-mail all'indirizzo 
dedicato work@studiobarbero.com, al fine di instaurare un rapporto di collaborazione professionale 
e duraturo.   
 
La conoscenza eccellente almeno della lingua inglese è un requisito essenziale per poter essere 
presi in considerazione data la forte connotazione internazionale delle nostre 
attività, insieme naturalmente almeno alle basi del diritto della Proprietà Intellettuale nel caso di 
candidati neolaureati.  
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