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BREVETTI: Funzione ed Utilità
La tutela delle idee innovative, la formulazione del 
brevetto e i costi/benefici per il mantenimento

Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e 
Associazione Termotecnica Italiana Sezione Lombardia.

DOCENTI
Ing. Daniele Cernuzzi: Svolge la professione di Consulente in Proprietà 
Industriale presso uno dei principali studi di consulenza in proprietà 
intellettuale in Italia. 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. È docente di tecniche e legislazione brevettuali in corsi di 
formazione post-universitaria in materia di proprietà industriale.

CONTENUTI DEL CORSO
Gli argomenti oggetto di questo corso aiuteranno a definire il percorso 
da intraprendere per la tutela delle idee innovative, la formulazione del 
brevetto e il suo mantenimento alla luce dei costi/benefici dello stesso.
Il corso tende a fornire una visione dei principali strumenti di tutela 
dell’innovazione e approfondisce gli aspetti relativi ai brevetti di 
invenzione, anche tramite esempi pratici, suggerimenti e 
raccomandazioni.
Il corso si rivolge non solo agli ingegneri ma è indirizzato anche a: 
professionisti e società che operano impiantistica industriale come 
fornitori di sistemi o apparecchiature il cui contenuto è connotato da 
grande valenza tecnologica, personale tecnico qualificato quali addetti 
alla ricerca e sviluppo e progettisti di nuove soluzioni applicative e a 
chiunque interessato ad approfondire le tematiche affrontate.

INVESTIMENTO (IVA 22% inclusa)

Intero: 152,50 euro
Soci CIAM, ATI: 128,00 euro

ISCRIZIONE AL CICLO 
COMPLETO (5 INCONTRI) 
Intero: 805,00 euro
Soci CIAM, ATI: 695,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.

• Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
http://www.ciam1563.it
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/brevetti-funzioni-e-utilita


OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso affronterà le seguenti tematiche:

• Introduzione: cos’è un brevetto e cosa protegge
• Panoramica su altri strumenti di tutela (modelli, design, marchi, ecc.)
• Il percorso di individuazione e tutela delle invenzioni (cosa deve fare

l’inventore quando ha un’idea)
• Procedure e strategie di brevettazione (come si ottiene un brevetto,

anche a livello internazionale)
• La formulazione del brevetto
• La tutela delle forme (design) e dei segni distintivi
• Le ricerche brevettuali su banca dati (con esempi pratici)
• Strategie di brevettazione e mantenimento dei brevetti e valutazione

dei costi/benefici.

Saranno distribuite a ogni partecipante apposite dispense 
elettroniche comprensive di normativa rilevante, modulistica e altri 
documenti utili.

Gli argomenti trattati possono subire variazioni e integrazioni in 
considerazione delle esigenze didattiche riscontrate dai docenti.

FINANCIAL MANAGEMENT
GESTIONE DEI PROGETTI

Calendario ciclo completo
• 23 novembre - Valutazione economica e finanziaria dei progetti
• 28 novembre - La gestione del rischio e le assicurazioni
• 12 dicembre - Brevetti: funzione ed utilità
• 14 dicembre - Project financing
• 17 dicembre - Contract administration
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