GIAMBROCONO FABIO
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1987 nel CDA della società di consulenza in Proprietà Industriale GIAMBROCONO & C.
SPA dal 2008 Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Svolge la professione di Consulente in Proprietà industriale operando sui casi di maggior
difficoltà e importanza della società amministrata.
Dal 1987 al 2000 è stato Amministratore unico PATENT SERVICE SRL società di servizi
correlata a marchi e brevetti.
Autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di Marchi e Brevetti.
Collaborazione fissa con il Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.
Docente in corsi post laurea in materia di Proprietà Industriale
Commissario per l’esame di Stato per Consulente in Proprietà Industriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio – Università Cattolica Sacro Cuore Milano – 1987;
Dal 1981 iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale sia nella sezione marchi che
nella sezione brevetti
Dal 1996 iscritto all’albo dei Mandatari abilitati in materia di Marchi e Design Comunitari
Iscritto a tutte le principali associazioni nel campo della Proprietà Industriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Esperienze in varie commissioni di professionisti della Proprietà Industriale. Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale, AIPPI.
Procuratore e Consulente in Italia per importanti Clienti Italiani ed internazionali
Relatore in numerosi seminari, conferenze e simili sia nell’ambito del diritto industriale che in
campo economico-giuridico.E’ l’ideatore di un innovativo metodo di calcolo dell’Equo Premio per
la remunerazione dell’invenzione del dipendente d’Azienda
[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE E SPAGNOLO
BUONA
BUONA

BUONA

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Amministratore di una società leader nel campo della Consulenza in Proprietà Industriale con
oltre 78 tra dipendenti e collaboratori 12 milioni di fatturato annuo da più 25 anni. Consulente
di riferimento per numerose imprese multinazionali. Ha partecipato a moltissime operazioni di
carattere strategico su scala mondiale legate alla Tutela e valorizzazione portafogli di Marchi e
Brevetti gestiti da importanti società.
La famiglia si occupa di Proprietà Industriale da tre generazioni.

Buona competenza in materia informatica e dei principali programmi Microsoft. Ha sviluppato
programmi per elaboratore per la gestione di titoli di Proprietà Industriale

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA E SUBACQUEA.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTIVITÀ SUBACQUEE/ ISTRUTTORE DI

VELA/MINERALOGIA/ACQUARIOFILIA

Competenze non precedentemente
indicate.
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