
          
CURRICULUM VITAE 

 
Elisabetta Cattaneo 
 
Luogo e data di nascita: Torino, 26 Marzo 1970 
e-mail: e.cattaneo@ngpatent.it 
 
 
Formazione e titoli professionali 
 
1995:   Laurea in Chimica (indirizzo organico) presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche Naturali di Torino con voto 110/110 e lode. Titolo di 
tesi: “Studio QSAR di complessi di inclusione di beta-ciclodestrine e 
composti solforati”. Il lavoro effettuato nella tesi sperimentale è stato 
successivamente pubblicato nell’articolo: “QSAR study of inclusion 
complexes of heterocyclic compounds with cyclodextrin”, su Analytica 
Chimica Acta, Volume 348, Number 1, 1997, pp. 489-493(5). 

 
1996:    corso post-universitario per l’avvio alla professione come consulente 

brevetti. 
 
1999:    Abilitazione alla professione come Consulente in proprietà industriale- 

sezione Marchi  
 
2000:   Rappresentante comunitario in Marchi, disegni e Modelli di presso l’Ufficio 

Marchi e Modelli Comunitario di Alicante 
 
2001:    Abilitazione professionale come Consulente in proprietà industriale- sezione 

Brevetti. 
 
2002:   Abilitazione professionale come Consulente Europeo Brevetti presso 

l’Ufficio Brevetti Europeo. 
 
 
Esperienze professionali 
 
1996–2003: Consulente in proprietà industriale  presso lo studio Brevetti Riccardi, 

successivamente diventato IPSER S.r.l. di Milano; 
 
2003-2007:  Consulente in proprietà industriale  presso lo studio professionale Perani 

Mezzanotte & Partners S.p.A. di Milano; 
 
2007-ad oggi: Consulente in proprietà industriale presso lo studio Notarbartolo & Gervasi 

S.p.A  
 
 
 
 
 

 



Attività svolte: 
 
Fin dai primi anni di lavoro, Cattaneo Elisabetta ha maturato una significativa esperienza 
come Consulente in proprietà industriale, attraverso la redazione di pareri di brevettabilità 
e di libera attuazione, nonché attraverso il deposito, prosecution e la procedura di 
opposizione/appello di domande nazionali ed estere, gestendo il portafoglio brevetti di 
clienti in diversi campi della chimica. 
Dall’anno 2003 segue alcuni clienti in procedure giudiziali come consulente tecnico di 
parte e dal 2005 ha ricevuto incarichi dal Tribunale di Milano come Consulente tecnico di 
ufficio. 
Dall’anno 2003 è docente in corsi di base della proprietà industriale e di preparazione 
all’esame come Consulente in proprietà industriale italiano. In particolare, ha svolto 
lezioni in relazione a requisiti di brevettabilità, caratteristiche della brevettazione nel 
campo chimico e biotecnologico, la Convenzione di Parigi e il concetto di priorità, la 
stesura di domande di brevetto e la redazione di prove tecniche di esame per il 
conseguimento del titolo di Consulente in brevetti.   


