
 

 
 

 

 

  
 

Nome e Cognome:  Dr. Benedetta Dolci - Studio Associato Inpat&Law – Socio Fondatore 

Campo d’attività principale: Mi occupo di proprietà intellettuale, con particolare riferimento al deposito e 
prosecuzione di marchi italiani, comunitari, internazionali ed esteri; ricerche di 
anteriorità; deposito e prosecuzione di opposizioni italiane, comunitarie ed 
internazionali; redazione di pareri legali; difesa stragiudiziale in materia di marchi; 
sorveglianze dei titoli; stime; modelli e design; concorrenza sleale e diritto d'autore; 
contrattualistica (cessioni, licenze, contratti di distribuzione, ecc.). 

Specializzazioni: Legge Marchi Cinese.  

                                                               Partecipazione come Consulente Abilitato al progetto indetto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per la fornitura di un servizio informativo per le piccole e medie 
imprese in materia di strumenti di protezione della proprietà Intellettuale all’estero - 
L’attività è volta a rendere le informazioni richieste alle aziende che intendono aprire 
nuovi mercati all’estero.    

Abilitazioni:                       Mandatario abilitato in materia di Marchi e Design a livello Italiano, Comunitario ed   
Internazionale - Iscritta nel Registro dei Mandatari Abilitati presso l’Ufficio Marchi  
Comunitari di Alicante, Spagna. 

Esperienze professionali:   - Studio Gidiemme S.r.l. (Modena) operativa presso le sedi di Ancona e Modena (dal 
2004 al 2008) 

 - Studio Agazzani & Associati S.r.l. (Bologna) operativa presso le sedi di Ancona e Bologna 
(dal 2008 al 2009). 



 

 
 

Docenze:  Incarichi di docenza per il Master Operativo in Proprietà Intellettuale e lotta alla  
contraffazione, organizzati da Convey Torino in collaborazione di Camera di commercio di 
Torino - Settore Proprietà Industriale - Centro Patilb per l’edizione del 2011. 

    ISTAO – Istituto Adriano Olivetti (Ancona) – Corso in Marketing – Assets Intangibili – 
     Settembre 2013 - 
 

“Fondazione Aristide Merloni” – Commissione Italiana UNESCO – ISTAO  (Fabriano) – 
Fare business con la Proprietà Intellettuale – Ottobre 2013 – 

 
Master in Internazionalizzazione INFORMANAGER (Macerata) – Questioni  relative alla 
Proprietà Industriale per supportare l’imprenditore nelle scelte strategiche. 

   

Pubblicazioni:  anno 2008 - In collaborazione con Hermes Lab s.r.l. (Milano) redazione del manuale dal 
titolo “Un buon marchio? Si grazie.”, finalizzato ad incrementare l'alfabetizzazione della 
piccola e media industria in materia di marchi e strumentale alla corretta gestione degli 
stessi per trasformarli in risorsa aziendale. 

Formazione:  Maturità Scientifica; Laurea in Giurisprudenza (108/110) presso l’Università  degli Studi di 
Bologna; Master Istao 2001/2002 Istituto Adriano Olivetti, Ancona; Corso di 
specializzazione in “Proprietà Industriale e contraffazione – marchi e design” Convey, 
Milano 2008/2009. 

Lingue:     Italiano, Inglese. 

 
Ai sensi della legge 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali 


