CURRICULUM VITAE
Marco Andreolini nato a Pergola (Pesaro) il 19 maggio 1956;
avvocato in Milano dal 1979, specializzato in diritto industriale.
a) Esperienze lavorative:
1979 – 1984
collaboratore presso studio legale associato Prof. Avv. Giuseppe Sena – Prof. Avv.
Giuseppe Guarino;
1984 – 2010
collaboratore presso studio Avv. Erminio Parini;
2011 – 2013
socio fondatore studio legale associato Parini – Andreolini;
2014 – oggi
socio fondatore studio legale associato Parini Andreolini Cupido.
b) Formazione:
12 luglio 1979
laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano con pieni voti assoluti e
lode.
c) Pubblicazioni:
Marchi e Brevetti, Esselibri Simone 2011 (con altri autori);
Brevetti e proprietà industriale, Pirola 1990 (coautore ing. Alfonso Giambrocono);
Brevetti per invenzioni modelli e marchi, La competenza per territorio, Pirola 1984;
Numerosi articoli e note a sentenza pubblicati sulle principali riviste del settore ed in
particolare: Rivista di diritto industriale, Il Diritto Industriale, Il Foro Padano.
d) Docenze:
Docente a contratto presso Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano nel
campo della Proprietà Industriale;

Docente in numerosi corsi tenuti dalla Convey – Consorzio per il trasferimento
tecnologico Srl per la preparazione dei candidati all’esame di Stato per consulenti in
brevetti e marchi.
Interventi in giornate di studio e convegni in materia di Proprietà Industriale.
Si autorizza il trattamento dei dati personali
Milano, 24 novembre 2014

F.to Avv. Marco Andreolini
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Informazioni personali
ANDREOLINI MARCO
45, Via Nino Bixio, 20129 MILANO, ITALIA
telefono 02.29406994
telefax 02.2047139
e-mail info@parini-andreolini.it
Nazionalità italiana
Nato il 19.5.1956 a Pergola (Pesaro Urbino)
Esperienza lavorativa
1979-2011 Avvocato in Milano
Istruzione e formazione
12.7.1979 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con pieni voti
assoluti e lode
Autore di numerose pubblicazioni nel campo della Proprietà Industriale,
docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano nel
campo della Proprietà Industriale;
docente in numerosi corsi tenuti dalla Convey – Consorzio per il trasferimento tecnologico Srl
per la preparazione dei candidati all’esame di Stato per consulenti in brevetti e marchi.
Interventi in giornate di studio e convegni in materia di Proprietà Industriale.
Capacità e competenze personali
Madrelingua
italiana.
Altra lingua
Inglese.
Capacità di lettura, buona, capacità di scrittura, elementare; capacità di espressione orale,
elementare.
Capacità e competenze relazionali
Abituato a lavorare con altre persone essendo stato inserito sin dalla laurea in studi con
numerosi colleghi e collaboratori. Praticante sin dalla adolescenza di numerosi sports di
squadra quali calcio, pallacanestro e pallavolo.
Capacità e competenze organizzative
Vedi le capacità e competenze relazionali che mi hanno portato molte volte ad essere
coordinatore di gruppi di lavoro e in attività sportive.
Capacità e competenze tecniche

Competenza di base nell’utilizzo delle T.I.C. Tecnologie informatiche e della comunicazione.
Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Giocatore di bridge iscritto alla Federazione italiana gioco bridge.
Patente

Milano, 20 novembre 2013

Avv. Marco Andreolini

Si autorizza il trattamento dei dati personali.
Milano, 20 novembre 2013

Avv. Marco Andreolini

