
CORSO  

BREVETTI: Funzione ed Utilità  
15 Marzo 2018 

Sede ATI – Via Giustiniano,10 - 20129 Milano 

ATI - Associazione Termotecnica Italiana - Sez.Lombardia organizza corsi formativi su  
argomenti che spesso vengono posti in secondo piano o non trattati nei percorsi 
formativi disponibili oggigiorno.  Il corso “Brevetti: funzione ed utilità” proposto in 
questa sessione di studio e approfondimento, prevede una panoramica introduttiva 
sui brevetti e loro funzione e utilità dal punto di vista dell’imprenditore o azienda. 

Obbiettivo del Corso : promuovere una 
conoscenza di base dei principali strumenti di 
tutela dell’innovazione e approfondire gli 
aspetti relativi ai brevetti di invenzione. Gli 
argomenti trattati aiuteranno a definire una 
strategia di tutela delle idee innovative anche 
tramite esempi pratici, suggerimenti e 
raccomandazioni, avendo presente i settori di 
attività in cui operano i partecipanti 
Destinatari: Professionisti e Società che 
operano nell’ impiantistica industriale come 
fornitori di sistemi o apparecchiature il cui 
contenuto è connotato da grande valenza 
tecnologica. 
Profili interessati: Personale tecnico 
qualificato quali addetti alla ricerca e sviluppo 
e progettisti di nuove soluzioni applicative.  
Durata: Una giornata di 8 ore 
Organizzazione: Conferenza frontale con 
domande e risposte libere in tempo reale. 
Ampio spazio alle interrelazioni tra i 
partecipanti. 

Crediti Formativi Professionali 
Il riconoscimento di 6 CFP è in fase di 
valutazione da parte dell’Ordine degli 
Ingegneri  di  Milano,  che sta 
valutando  i  contenuti  formativi 
professionali  e  le  modalità  di attuazione 
Il rilascio dei CFP è subordinato al 
superamento del test di apprendimento 
finale. 
I CFP degli iscritti all’Albo degli Ingegneri 
saranno gestiti dall’Ordine degli Ingegneri 
di Milano. 
Gli iscritti ad altri ordinamenti per il 
riconoscimento dei CFP devono rivolgersi 
preventivamente al proprio 
Ordine/Collegio 

Segreteria  Organizzativa:  
ATI Sezione LOMBARDIA 
da lunedì a venerdì: 10.00-15.00 
Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 
Tel. 02 78 49 89   
e-mail: atilombardia@ati2000.it 

mailto:atilombardia@ati2000.it


COME RAGGIUNGERE LA SEDE ATI DI VIA GIUSTINIANO, 10 
Mezzi pubblici 
Tram 5 – 19 – 33 fermata piazza Ascoli poi 200 m a piedi 
Filobus 92 fermata viale dei Mille angolo via Modena e poi 200 m a piedi 
Autobus 54 – 62 fermata via Modena poi 200 m a piedi 
Autobus 60 – 61 fermata piazza Ascoli poi 200 m a piedi 
Dalla Stazione Centrale: tram 5 e filobus 92 oppure Taxi 
Da Linate aeroporto: auto bus 73 e poi filobus 92 oppure Taxi 
In auto: sono disponibili numerosi parcheggi strisce blu a pagamento da viale dei Mille a piazza Novelli inclusa 
La sede verrà confermata oppure finalizzata in funzione del numero di partecipanti al corso. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
Docente:   Daniele Cernuzzi 
Rappresentante ATI:   Luigi Bressan 
 
Tempo           Durata       Argomento trattato 
 
09:00        10’ Registrazione dei partecipanti 
09:10        20’ Introduzione all’ATI e presentazione dei partecipanti 
09:30        30’ Introduzione: cos’è un brevetto e cosa protegge 
10:00        60’ Panoramica su altri strumenti di tutela (modelli, design, 
  marchi, ecc.)  
11:00        15’ ------------------- Pausa Caffè-------------------------------- 
11:15        60’ Il percorso di individuazione e tutela delle invenzioni (cosa 
  deve fare l’inventore quando ha un’idea) 
12:15        45’ Procedure e strategie di brevettazione (come si ottiene 
  un brevetto, anche a livello internazionale) 
13:00        60’ ------------------- Pausa Pranzo------------------------------ 
14:00        40’  La formulazione del brevetto 
14:40        40’ La tutela delle forme (design) e dei segni distintivi 
15:20        40’  Le ricerche brevettuali su banca dati (con esempi 
  pratici) 
16:00        15’  ------------------- Pausa Caffè-------------------------------- 
16:15        45’     Strategie di brevettazione e mantenimento dei 
  brevetti e valutazione dei costi/benefici 
17:00        30’     Domande e Risposte 
17:30        15’ Considerazioni finali        
17:45        15’  -----------------   Test di chiusura--------------------------- 
18:00        15’ Consegna attestati 
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È iscritto agli Albi degli Agenti di Brevetto Italiani ed Europei e agli Albi degli Agenti di Marchi e Design Italiani e 
Comunitari.  
È membro di diverse Associazioni di operatori nel campo della proprietà industriale: LES, FICPI, EPI. 

LO STUDIO TORTA. 
Lo Studio Torta è uno dei più importanti uffici italiani di consulenti in proprietà intellettuale e offre una completa 
gamma di servizi per assistere l'azienda nella creazione, nella gestione e nella difesa del proprio portafoglio 
brevetti e marchi. 
Lo Studio Torta venne fondato il 1° Aprile 1879 a Torino dai fratelli Vincent e Secondo Torta. Carlo e Mario Torta, 
figli di Secondo Torta ed entrambi ingegneri, contribuirono successivamente ad accrescere il prestigio dello 
Studio portandolo a dimensioni di primaria importanza tra gli Studi italiani.  
Subentrati nuovi soci, lo Studio ha continuato a crescere in termini di clienti, professionisti, personale di 
segreteria e sedi operative, fino ad essere oggi uno dei principali studi di consulenza in proprietà intellettuale in 
Italia. 
Avendo relazioni storiche con molte e prestigiose Società italiane ed estere ed essendo altrettanto conosciuto tra 
gli esperti di proprietà industriale, lo Studio mantiene il cognome del suo originario fondatore, sebbene nessuno 
dei suoi discendenti sia più presente tra i suoi componenti. 
In seguito ad una recente riorganizzazione aziendale, lo Studio Torta è ora strutturato come società per azioni con 
oltre 50 professionisti, 39 dei quali sono soci, mentre circa 120 sono gli assistenti di segreteria. 
Da oltre quarant’anni lo Studio è chiamato a svolgere corsi formativi sui temi di maggiore attualità della proprietà 
intellettuale per gruppi selezionati di personale tecnico e amministrativo di aziende, oppure a fornire 
testimonianze in occasione di convegni, giornate di studio e seminari organizzati da vari Enti ed Associazioni del 
settore. Molti degli attuali professionisti hanno maturato una lunga esperienza anche in sede di contenzioso 
giudiziario e sono frequentemente incaricati come Consulenti Tecnici d’Ufficio presso i principali Tribunali Italiani 
delle Imprese. 
Il posizionamento di rilievo dello Studio nel contesto della comunità dei Consulenti di Proprietà Industriale è 
testimoniato da numerosi e indipendenti riconoscimenti internazionali.  
 

ING. DANIELE CERNUZZI 
Svolge la professione di Consulente in Proprietà Industriale presso lo Studio 
Torta, uno dei principali studi di consulenza in proprietà intellettuale in 
Italia.  
È laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano ed è entrato 
nello Studio Torta nel 1996, dopo un primo periodo di lavoro nell'industria, 
diventando dapprima associato e poi socio.  
È particolarmente esperto per le invenzioni relative agli impianti e ai 
processi chimici, ai materiali polimerici, metallici e compositi, ai processi 
metallurgici, alle tecnologie di produzione di energia tramite celle a 
combustibile, celle solari e impianti nucleari, alle tecnologie petrolchimiche. 
Ha acquisito una lunga esperienza anche nel campo delle scienze della vita, 
in particolare nelle invenzioni in ambito cosmetico, farmaceutico e 
biotecnologico e nelle varietà vegetali, settore in cui svolge anche l’attività 
di Consulente del Giudice presso la Sezione Specializzata in Proprietà 
Industriale del Tribunale di Milano. 
È docente di tecniche e legislazione brevettuali in corsi di formazione post-
universitaria in materia di proprietà industriale. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE (non soggette ad IVA) 
 
Euro  140,00 per i Soci ATI 
Euro  180,00 per altri partecipanti (la quota per i non 
Soci include l’associazione ad ATI Lombardia per il 2018)  
 
I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico 
bancario intestato a ATI LOMBARDIA  
IBAN: IT10Q0335901600100000010353 - Banca 
Prossima 
 

L’iscrizione al Corso viene ratificata solo dopo 
ricevimento della copia dell’ordine di bonifico da inviare 
alla Segreteria ATI, assieme al modulo di iscrizione sotto 

riportato, ad  atilombardia@ati2000.it. 
 
INTESTARE LA FATTURA A: 
Nome Cognome / Ragione Sociale 

 

_____________________________________________ 

 

Via __________________________________________ 

 

Cap___________ Città_______________Prov.________ 

 

Tel._______________ Email______________________ 

 

P. Iva_________________________________________ 

 

C. F.___________________________________________ 

 
Per il rilascio dei CFP indicare i seguenti dati: 
 
Nome e cognome del partecipante: 
 
_____________________________________________ 
 

C.F.__________________________________________ 

 

PROVINCIA ALBO ING _______ N. ISCRIZIONE_______ 

 

DATA___/____/_____ FIRMA_____________________ 
 
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/03  

Luigi Bressan  
Vice Presidente ATI Lombardia 
Tesoriere ATI Nazionale 
Nato a Milano nel  1948 – Italiano 
Laureato in Ingegneria Chimica al  
Politecnico  di Milano 
Attualmente libero professionista  
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano 
Carriera professionale 
1989-1976 Responsabile di processo in FW 
1994-1990 Direttore Tecnico in FFW 
2005-2002 Presidente Centro Energia Ferrara 
2004-1995 Direttore Tecnico Divisione Power in FW 
2014-2005 Direttore Processo e Tecnologie in FW 
2015 Direttore Sviluppo Nuove Tecnologie in AmecFW 
Presidente ATI Nazionale dal 2008 al 2013 
Presidente ATI Lombardia dal 2002 al 2013 

NOTA: 
Il corso sarà effettuato solamente se verrà 
raggiunto il minimo numero di partecipanti.  In 
caso di annullamento del corso le quote già 
versate verranno restituite. 

La frequenza al corso prevede oltre a lezione in aula: 
- 2 pause caffè 
- colazione di lavoro 
- cartellina, blocco per appunti e penna 
- borsa in tela marcata ATI 
- atti della giornata di lavoro in formato cartaceo e        
  digitale 
-copia rivista LA TERMOTECNICA 
-Manuale “Guida teorica e pratica della Proprietà 
Industriale” (VI Edizione) a cura Studio Torta. 
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