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Formazione e
abilitazioni
conseguite
Maturità Classica conseguita nel 1996 presso il Liceo Classico Statale “Francesco
Stelluti” di Fabriano (AN) con la votazione di 60/60.

Laurea in Ingegneria Meccanica con il voto di 110/110 e lode conseguita in data
11/03/2003 presso l'Università Politecnica delle Marche (Ancona). Il sottoscritto ha
concluso il proprio Cursus Studiorum universitario conseguendo una media negli esami
accademici superiore a 29/30, con in più un numero di lodi pari a 10.

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona (numero 2433 di
anzianità dell'Albo Professionale), con decorrenza di iscrizione 18/11/2003.

Iscrizione alla lista dei Mandatari Brevetti Europei, con decorrenza di iscrizione
27/08/2009, avendo acquisito la qualifica a European Patent Attorney dopo aver
superato l'EQE (European Qualifying Examination).

Iscrizione all'Ordine dei Consulenti Italiani in Proprietà Industriale — Sezione
Brevetti, con numero di iscrizione 1400 B e decorrenza di iscrizione 16/12/2010.

Iscrizione alla lista degli Avvocati dei Disegni e dei Modelli Europei, con numero
identificativo 52166 e decorrenza di iscrizione 15/02/2011.

Partecipazione al Corso di perfezionamento in Brevettistica organizzato
dall’Università degli Studi di Milano nel 2016 con conseguimento del titolo di “European
patent litigator”, ovvero del titolo che permetterà la rappresentanza delle Parti nei futuri
giudizi di fronte all’Unified Patent Court.

Il sottoscritto è socio dei gruppi Italiani di LES (Licensing Executives Society) e di AIPPI
(Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) ed è associato
di AICIPI (Associazione Italiana dei Consulenti ed esperti in Proprietà Industriale di enti
e Imprese).

Esperienze
professionali
Da marzo 2001 a settembre 2003: attività di collaborazione part-time con la redazione di
Ancona del quotidiano Il Messaggero. Dal 15/04/2003 al 15/08/2003: attività di
ricerca presso il Dipartimento di Meccanica dell'Università Politecnica delle
Marche.

Dal 03/10/2003 al 31/05/2016: attività lavorativa dapprima presso Indesit Company
S.p.A. e quindi presso Whirlpool Corporation a seguito della fusione per
incorporazione. Il sottoscritto, fin dall'inserimento in Azienda, ha sempre svolto
mansione lavorativa full-time nel settore della Proprietà Industriale. All'interno
dell'Azienda ha ricoperto il ruolo di Legal Counsel Patent (Responsabile Ufficio
Brevetti Indesit) con responsabilità di gestione del dipartimento di Proprietà Industriale,
nonché del portafoglio brevetti Aziendale. Con la supervisione del sottoscritto, Indesit
Company S.p.A. ha raggiunto il traguardo di essere l’Azienda Italiana ad avere depositato
il maggior numero di domande di brevetto Europeo.

Dal 01/06/2016: attività di consulenza in brevetti presso lo studio PGA S.p.A., laddove
è impegnato in tutte le attività peculiari della professione di mandatario brevetti,
collaborando con Aziende multinazionali. In particolare, il sottoscritto si occupa della
stesura di domande di brevetto Italiane/Europee/Internazionali e della gestione di tali
domande nel corso della procedura di esame. È altamente specializzato in procedimenti
EPO di opposizione ed appello, per cui partecipa ad udienze orali dinanzi all'EPO
con notevole frequenza (6-10 all’anno). Svolge attività di CTP in procedimenti civili
avanti i Tribunali Italiani ed ha esperienza anche del ruolo di CTU, essendo tra l’altro
ammesso all'elenco dei CTU a cura di AIPPI. Si occupa infine della stesura di pareri, in
particolare di brevettabilità, di validità e di libertà di attuazione.

Il sottoscritto è relatore conosciuto in corsi di formazione, convegni e seminari in materia
di Proprietà Industriale ed è stato membro della Commissione Esaminatrice in due
sessioni (2012 e 2014) degli esami ministeriali per l’abilitazione all’Albo dei Consulenti in
Proprietà Industriale, Sezione Brevetti.

Lingue
straniere e
computer

Inglese: capacità ottima di lettura e di scrittura; capacità molto buona di espressione
orale. Dal 13/08/2007 al 31/08/2007 il sottoscritto ha frequentato un Intensive English
Language Course (7 ore pro die di lezione individuale) presso la Dublin School of
English.

Francese: capacità molto buona di lettura; capacità buona di scrittura; capacità sufficiente
di espressione orale.

Ottima conoscenza del pacchetto Office, nonché dei principali tool di ricerca brevettuale
(Espacenet, Derwent lnnovation, Orbit). Il sottoscritto ha inoltre frequentato nel 2003
un corso di 110 ore di progettazione CAD 3D con Pro-Engineer.

Acconsento al trattamento dei dati personali trasmessi nel presente Curriculum
Vitae, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Ringraziando sentitamente per la cortese attenzione prestatami, formulo i miei più
Cordiali Saluti.
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