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Formazione a distanza, esercitazioni online, simulazioni d'esame in aula:
il mix che ottimizza la preparazione all’Esame di Stato per

“Consulente in Proprietà Industriale – Marchi”

In questa 11° edizione del Corso, CONVEY consolida e perfeziona i contenuti, le soluzioni, le metodologie e
l’articolazione didattica adottate nella precedente (2016‐2017), così da ottimizzare ed innovare la preparazione

all’Esame di Abilitazione per Consulenti in Marchi, Sessione 2019.

Con la “formazione a distanza via web”, in tempo reale ed interattiva per oltre il 70% del programma,
consentiamo la fruizione agli utenti troppo lontani da Milano per seguire un percorso “tradizionale”, così da

ottenere una netta riduzione delle assenze delle persone dall’attività lavorativa in Studio/Azienda e l’abbattimento
dei costi connessi alla partecipazione al Corso.

Le più recenti tecnologie di formazione “live” via Internet ci permettono poi di articolare la didattica in modo più
graduale e di svolgere e correggere in audio/video e in diretta esercitazioni e verifiche sui temi trattati.

I partecipanti sono chiamati in aula a Milano solo quando necessario, per simulare situazioni d’esame su casi
concreti e confrontarsi con qualificati esperti del settore, provenienti da affermati Studi Professionali e

importanti Società di Consulenza in Proprietà Industriale.

11° Corso di preparazione per
CONSULENTI IN MARCHI

8 Novembre 2018 ‐ 29 Ottobre 2019
44 moduli formativi

(32 webseminar + 6 giornate a Milano)

v. 04 09 2018



SSEEDDII DDEELL CCOORRSSOO

Tutta la trattazione “teorica” avverrà
via Internet, con moduli didattici di 3
ore/cad. fruibili a distanza con cadenza
quasi sempre bi‐settimanale
indicativamente (martedì e giovedì dalle
ore 15,00 alle 18,00).
Le esercitazioni in aula si svolgeranno al
mattino dalle ore 9,30‐13,00 e al
pomeriggio alle 14,00‐17,30, presso
l'Hotel Four Points Sheraton di Milano,
Via Cardano 1, molto apprezzato per la
vicinanza alle Stazioni Centrale e Garibaldi
e per la comodità della Metro (linee 2 e 3,
fermate Gioia e Centrale).

DDEESSTTIINNAATTAARRII DDEELL CCOORRSSOO

•• PERSONE INTERESSATE AD ACQUISIRE L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI

"CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE ‐ MARCHI" e che, in linea generale, hanno già
maturato le esperienze previste dalla vigente normativa per l'accesso all'Albo;

• PERSONE CHE VOGLIONO APPROCCIARE IN MODO ORGANICO IL TEMA DELLA TUTELA DEI “SEGNI

DISTINTIVI” per finalità interne alla propria organizzazione.

FFRRUUIIZZIIOONNEE AA DDIISSTTAANNZZAA ((FFAADD))

Tutti i partecipanti potranno seguire in
Audio/Video e in tempo reale le lezioni
teoriche, accedendo via Internet alla
piattaforma webinar di Convey,
ampiamente e positivamente
sperimentata anche nel “Corso di
preparazione per Consulenti in Brevetti
2017/2018” e per "Consulenti in Marchi
2016/2017". La fruizione richiede un
semplice PC, connesso ad Internet
tramite ADSL (o superiore) e la
disponibilità di una cuffia con microfono.
I partecipanti possono interagire in tempo
reale con il docente sia in voce che in
"chat".
Convey, come sempre, metterà a
disposizione un proprio esperto in grado
di fornire indicazioni e consigli sugli
aspetti informatici e di connettività.
Successivamente all’iscrizione, verrà
effettuato un test tecnico sul corretto
funzionamento della postazione
individuale e un primo addestramento
all’uso. Durante tutti i moduli didattici è
prevista un'assistenza tecnica per la
soluzione di eventuali problemi.

FFRRUUIIZZIIOONNEE ““IINN DDIIFFFFEERRIITTAA”” DDEELLLLEE
LLEEZZIIOONNII

Le registrazioni Audio/Video delle
lezioni teoriche e tutti i materiali
didattici utilizzati, saranno disponibili sul
Portale Convey, per tutta la durata del
Corso.
L’accesso è personalizzato e monitorato.

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE DDEELL CCOORRSSOO 

Il Corso avrà inizio a Milano l'8 Novembre 2018 con una durata di n. 138 ore (n.
44 moduli didattici). La conclusione è prevista il 27 Ottobre 2019, salvo
modifiche connesse al calendario delle sessioni dell'Esame di Stato 2018.

Si concentra sui contenuti che richiedono un adeguato approfondimento
professionale per il superamento dell’Esame, organizzati in “aree tematiche”
che si estrinsecano in moduli teorico‐pratici ed in esercitazioni e simulazioni.

Il percorso si articola in due fasi formative articolate come segue:

‐ n. 32 moduli di “formazione a distanza” (FAD)
‐ n. 6 giornate in aula a Milano dedicate all’apertura del Corso, ad
esercitazioni, simulazioni e confronti con i docenti.

Ciascun modulo FAD ha durata di tre ore, con cadenza una o due
volte/settimana in relazione ai periodi formativi, con orario dalle 15,00 alle
18,00.

La prima fase didattica è finalizzata alla preparazione all’esame scritto: si
articola su n. 28 moduli FAD dedicati agli aspetti teorici e verifiche di
apprendimento, seguendo il dettato del Codice della Proprietà Industriale,
nonché su n. 5 giornate di aula dedicate ad esercizioni su casi pratici.

La seconda fase, finalizzata alla preparazione all’esame orale e alle
verifiche di apprendimento, è realizzata tramite n. 4 moduli FAD e si conclude
con una giornata in aula a Milano per approfondimenti e confronti su tutti i
temi trattati.

Convey si riserva facoltà di apportare alla presente brochure ogni
modificazione/aggiornamento ritenuto necessario, compresa la non
attivazione del Corso in carenza di numero minimo di iscritti.



DDOOCCEENNTTII

Il corpo docente è costituito da un gruppo selezionato e ristretto di esperti

con un ottimo mix di competenze professionali provenienti da Studi di

Consulenza in P.I. e Studi Legali specializzati. Nella conferma di tali

collaborazioni scientifiche, Convey ha tenuto conto non solo dell’esperienza

professionale in ambito nazionale ed internazionale, ma soprattutto della

capacità di insegnamento, verificata anche tramite il feedback dei

partecipanti, in altre iniziative di formazione. Per gli insegnamenti della parte

teorica abbiamo scelto persone capaci di confrontarsi con i “nuovi media” e

disponibili ad assicurarci la continuità didattica necessaria, in relazione alla

complessità degli argomenti da trattare, continuità che rappresenta il

grande valore aggiunto del Corso.

IINNIIZZIIOO EE DDUURRAATTAA

Il Corso avrà inizio a Milano l'8 Novembre
2018 con una durata di n. 138 ore (n. 44
moduli didattici). La conclusione è
prevista il 27 Ottobre 2019, salvo
modifiche connesse al calendario delle
sessioni dell'Esame di Stato 2018.

CCOOSSTTOO DDII PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE

a) intero Corso (44 moduli formativi)
€ 3.250,00 + IVA,

b) moduli FAD (lezioni live,
registrazioni A/V, giornate di
apertura e chiusura in aula):
36 moduli formativi,
€ 2.800,00 + IVA

c) solo moduli in aula n° 6 gg.
(giornata di apertura e n° 5 gg. di
esercitazioni): 12 moduli formativi,
€ 1.500,00 + IVA

d) costo per pacchetti formativi FAD
(10 moduli a scelta),
€ 1.200,00 + IVA

‐ sconto del 10% sul prezzo netto
applicato ai punti precedenti, per
iscrizioni pervenute entro il
30 Settembre 2018.
‐ ulteriore sconto del 20% per le
iscrizioni multiple da stessa azienda
successive alla prima.

Partecipanti “privati”, senza P. IVA:
i prezzi di partecipazione ai punti a),
b), c), d) sono da intendersi IVA
compresa, al fine di non penalizzare
le “persone fisiche” impossibilitate a
dedurre detta imposta.

Iscrizioni
Entro il 31 Ottobre 2018, tramite il
modulo allegato alla presente
brochure.

Convey srl
Via Sagra di San Michele, 27 10139 ‐ TORINO

tel. 011 4337606 ‐ fax. 011 4341691
informazioni@convey.it
http://www.convey.it

MMOODDUULLII TTEEOORRIICCII

Avv. Agata Sobol, Avv. Associati Franzosi Dal Negro Setti
Ing. Maria Augusta Fioruzzi, De Simone & Partners
Avv. Fabio Angelini, De Simone & Partners
Avv. Giorgio Bocedi, GB Avvocati
Dr. Alessio Canova, ADV IP
Dr. Giulio Martellini, IP Skill
Avv. Luca Stefano Ghedini, Notarbartolo & Gervasi
Avv. Maria Luce Capostagno, EUIPO
Dr.ssa Anna Maria Bardone, Porta Checcacci & Associati S.p.a.
Avv. Simona Cazzaniga, Studio Legale Sutti
Dr.ssa Cristina Rolando, Studio Torta
Avv. Laura Turini, Studio Turini
Avv. Jessica Viganò, VLF Studio Legale Viganò

MMOODDUULLII DDII EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE EE VVEERRIIFFIICCAA

Dr. Fabio Giambrocono, Giambrocono & C.
Avv. Maria Mazzitelli, Studio Legale Associato BMLEX

Avv. Cristiano Bacchini, Studio Legale Associato BMLEX
Prof. Avv. Cesare Galli, Studio Legale Galli

Avv. Luca Ghedina, Studio Legale Jacobacci & Associati




