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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MODIANO MICAELA NADIA
VIA MERAVIGLI 16, 20123, MILANO, ITALIA
02/85907777
02/863860
info@modiano.com
italiana
24/06/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-oggi
MODIANO & PARTNERS, Via Meravigli 16, 20123, Milano, Italia
Servizi di Consulenza in Proprietà Industriale
Partner
Ricerche di anteriorità in materia di brevetti e marchi e loro analisi
Deposito ed ottenimento di brevetti nazionali, europei ed esteri
Deposito ed ottenimento di modelli comunitari
Deposito, ottenimento e rinnovo di marchi italiani, comunitari ed esteri
Procedimenti di opposizione ed appello europei davanti all’UEB
Procedimenti di opposizione davanti all'UAMI
Pareri sulla validità e sulla contraffazione di brevetti, modelli e marchi
Consulenza tecnica in cause nazionali in materia di brevetti
Certificati complementari di protezione
Contrattualistica in materia di diritti di proprietà industriale e licensing
Due diligence in materia di diritti di proprietà industriale
Diritto della concorrenza legato al diritto della proprietà industriale
Diritto farmaceutico e regolatorio legato al diritto della proprietà industriale

QUALIFICHE PROFESSIONALI
Consulente in Brevetti Europei (European patent attorney)
Consulente Europeo in Marchi (European trademark attorney)
Consulente Italiano in Proprietà Industriale (Brevetti e Marchi)

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Consigliere dell’epi (ordine degli European Patent Attorneys) per l’Italia
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Membro dell'EPPC (European Patent Practice Committee dell'epi)
Membro del Comitato di Redazione del Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Docente di Diritto Brevettuale presso il Politecnico di Milano
Docente di Diritto Brevettuale presso l'Università di Bologna
Docente di Diritto Brevettuale presso il Master JLS in Diritto della Proprietà Intellettuale
Docente e relatrice a numerossisime conferenze italiane ed internazionali in materia di Diritto della
Proprietà Intellettuale e Diritto Brevettuale
Membro dell'AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Proprieté Intellectuelle)
Membro del FICPI (Féderation Internationale des Conseils en Proprieté Intellectuelle)
Membro dell'INTA (International Trademark Association)
Membro del Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Intellettuale
Ex Membro del Comitato per l' Esame di Qualificazione Europeo (Paper C - Opposizioni)
Ex Segretario ASPI (Associazione Studi Proprietà Industriale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2013-2014
Université de Strasbourg, Francia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999-2000
University of London, Gran Bretagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Procedura europea, comunitaria ed internazionale relativa ai contenziosi civili in materia di brevetti
Diplôme d'études supérieures universitaires (D.E.S.U)
-

Diritto brevettuale europeo ed internazionale, diritto di marchi europeo ed internazionale, copyright
internazionale, diritto della concorrenza
Master of Science (M.Sc.)
-

Harvard University, USA
Chimica organica e biotecnologie
Bachelor of Arts (B.A.)
Laurea estera

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Modiano Micaela Nadia ]

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente
TEDESCO
eccellente
eccellente
eccellente
FRANCESE
eccellente
eccellente
eccellente
SPAGNOLO
eccellente
buona
buona
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