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Curriculum Vitae     

  

Informazioni personali  

 

 

  

Nome ALESSANDRO COPPO  

Indirizzo Corso di Porta Vittoria, 9 - 20122 Milano 

Telefono 02362161   

Fax 0236216366 

E-mail a.coppo@ngpatent.it 

  

Data di nascita 23 Dicembre 1963 

Nazionalità Italiana 

  

Esperienza professionale   

2011 ad oggi Consulente in Proprietà Industriale - European Patent Attorney presso lo Studio Notarbartolo & 
Gervasi S.p.A. - redazione e deposito domande di brevetto italiane, europee, internazionali ed estere; 
estensioni e prosecuzione domande di brevetto italiane, europee, internazionali ed estere; redazione 
pareri in materia brevettuale; opposizioni attive e passive; consulenza tecnica di parte in contenziosi 
nazionale ed internazionali, organizzazione di Seminari e Convegni sulla Proprietà Industriale, 
partecipazione ad oral hearing presso EPO Monaco e Aja; 
 

2007-2011 European Patent Attorney presso lo Studio Murgitroyd & Co. Ltd. (Glasgow - Milano)  
Responsabile Dept. Pharma & Chemistry (Milano) 
Rappresentanza presso l’EPO di aziende multinazionali con trasferte per motivi professionali presso 
Glasgow ed Edinburgo,  
redazione domande di brevetto europee, internazionali, Opposizioni presso l’EPO, redazione di pareri 
di libera attuazione, consulenza tecnica di parte (CTP) in corso di causa per primarie società 
multinazionali farmaceutiche e chimiche. 
 

2006 ad oggi  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)  
Incarichi come consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Milano a partire dal 2006 sia nell’ambito di 
cause ordinarie che di procedimenti cautelari con descrizione giudiziaria. 
Nomina (21.01.2016) per l’anno in corso: Petrol Clima srl - Getoil srl  (r.g. 54496/2014 - Tribunale MI). 
 
 

2001-2007 Consulente in Proprietà Industriale Brevetti e Marchi presso lo Studio Barzanò e Zanardo Milano 
S.p.A. - Settore farmaceutico - biotech 
Consulente Tecnico di parte (CTP) in numerose cause nazionali ed estere nel settore farmaceutico, 
redazione di domande di brevetto nazionali, europee, internazionali e loro prosecution in fase di 
esame presso l’EPO e Uffici Brevetti nazionali, Opposizioni presso l’EPO. 
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1991-2001 Consulente in Proprietà Industriale Brevetti e Marchi presso Modiano e Gardi srl 
Redazione domande di brevetto nazionali, europee, internazionali, prosecution con deposito d 
memorie tecniche in replica a Rapporto di Esame presso l’Ufficio Brevetti americano (USPTO) e 
l’EPO, Opposizioni presso l’EPO, redazione di pareri di libera attuazione, traduzione dall’inglese 
all’italiano di testi brevettuali. 
 

Qualifiche professionali  

  

2000 
 
 
                                                          1997 

Abilitazione professionale - qualifica di European Patent Attorney 
European Patent Office  - European Patent Institute 
 
Abilitazione come rappresentante professionale comunitario in Marchi, Disegni e Modelli presso 
l’Ufficio Marchi e Modelli Comunitario di Alicante - Representative No. 4659 

 
1996-1997 

 
Abilitazione professionale - qualifica di Consulente in Proprietà Industriale (sez. Brevetti e Marchi) 
Ordine dei Consulenti in P.I. - Iscr. No. 767 BM 

  

Elenco attività/convegni in 
qualità di tutor   

 

  

2002 ad oggi  Formazione di figure professionali da avviare alla professione di Consulente in Brevetti e di European 
Patent Attorney presso l’EPO: 
-  Tutor presso CEIPI (Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle - Strasburgo) nei      
    corsi biennali dal 2008 al 1014 in Milano “Training in European Patent Law”  
 - Tutor dal 2009 presso Politecnico di Milano - Corso Brevetti in preparazione all’esame di abilitazione   
    Brevetti. Incarico in corso per il corrente anno 
 - Tutor dal 2003 presso CONVEY Milano Corso Brevetti di preparazione per Consulente in Brevetti 

      Analisi di casi e prove di esame in ambito chimico in preparazione dell’esame di abilitazione alla    
      professione di Consulente in Brevetti ed European Patent Attorney. Incarico in corso per il corrente  
      anno. 

  

Istruzione e formazione  

1998 Partecipazione Corso CEIPI in Strasburgo (FR) in preparazione dell’esame di qualifica europea EQE 

 
1992-1993 

   Università degli Studi di Milano 
Iscrizione a Corso di Laurea in Scienze biologiche 
Corsi in genetica e biologia molecolare 

1991-1992 Esperto tecnico in Proprietà Industriale Reg. No. 1210/S 
Regione Lombardia - Assessorato Istruzione (20 dicembre 1990 – 18 novembre 1991) 

1988 Esperto in Scienza dell’Alimentazione 
Corso organizzato da Federazione Ordine Farmacisti Italiani (FOFI) – PLADA (PV) 

1988 Abilitazione esercizio professione di Farmacista 
Federazione Ordine Farmacisti Italiani (FOFI) 

1988 Laurea in Farmacia (110/110) con tesi sperimentale - Università degli Studi di Pavia  

  

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese, tedesco (scolastico) 

  

Capacità e competenze 
tecniche   

Tecnico-scientifica nel settore chimico, farmaceutico, biotech, nutrizionale  
Tecnico-brevettuale con specializzazione nel settore in particolare per le competenze brevettuali con 
riferimento a redazione e deposito domande di brevetto italiane, europee, internazionali ed estere; 
estensioni e prosecuzione domande di brevetto italiane, europee, internazionali ed estere; opposizioni 
attive e passive;  
Consulenza tecnica di parte in contenzioso nazionale ed internazionale, CTU 
Redazione pareri in materia brevettuale; 
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Capacità e competenze 
organizzative  

Organizzazione e/o partecipazione come relatore a Seminari/Congressi presso  
Chemical Pharmaceutical Association (CPA) - Organizzatore e relatore 
Camera di Commercio di Milano (relatore) 
Camera di Commercio di Pavia (relatore) 
Pharma Licencing (organizzatore e relatore),  
Il Sole24Ore (relatore),  
Paradigma (relatore) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

Associazioni 
 

                                            1999 - 2015 
 
                                              2010 - 2014 

 
                                              2011 - 2013 

 
 

Docente e relatore a corsi, 
seminari e convegni   

Principali applicativi (Windows) 
Banche dati brevettuali (libere ed ad accesso limitato) 
 
 
 
 
 
Membro AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) 
 
Membro della American Chamber of Commerce - Gruppo Life Science  
 
Affilliato FICPI (Federation Internationale des Conseils en Proprieté Intellectuelle) partecipazione al 
13° e 14° Open Forum 
 
 
 
Dettagli di alcune attività svolte dal 2003 ad oggi in qualità di tutor o relatore: 
Tutor nel “Master operativo in Proprietà Industriale e lotta alla Contraffazione” – Edizione 2006, Milano  
Tutor nel “Corso di introduzione alla brevettazione”, Area Science Park, Trieste, ottobre 2007; 
Tutor nel “Programma di prima formazione in P.I. per l’ingresso in Ufficio Brevetti di persona con 
profilo tecnico”, ENI S.p.A. - San Donato Milanese (MI), Marzo 2008 
Tutor nel “Corso Consulenti In Proprietà Industriale – Brevetti”, 2009-2010, Politecnico di Milano 
Relatore  “Farmaci Generici: la costante evoluzione giuridica e giurisprudenziale per garantire una 
concorrenza equilibrata”, Roma, 30 Aprile 2013 
Tutor “14° corso di preparazione per Consulenti in Brevetti” Edizione 2013-2014, Convey Intellectual 
Property, Milano; 
Tutor “Corso Consulenti In Proprietà Industriale – Brevetti”, 2013-2014, Politecnico di Milano 
Organizzatore e Relatore “Brevetti e Marcato, Innovazione, rischi di contraffazione” CPA- Chemical 
Pharmaceutical Generic Association –Milano, Giugno 2013 
Organizzazione del Forum N&G - CPA Strategic Alliance Forum, Milano, Ottobre 2014 
 

  
 
 


