
CURRICULUM VITAE   
DATI ANAGRAFICI   
Marco Santo Pietro CELESTINO (CLSMCS62L30B180U), nato a Brindisi il 30/7/1962 e 
residente in Pisa, Viale Giovanni Pisano, 31   

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
1989-1996         Società Italiana Brevetti, Firenze   

In questo periodo ho svolto prevalentemente attività lavorativa in campo brevettuale, come 
studio e redazione di domande brevettuali, traduzioni, ricerche.   

Ho, poi, provveduto e contribuito alla preparazione e deposito di centinaia domande di brevetto 
e di marchio, redazione di testi brevettuali italiani ed esteri, procedure di esame e rilascio di 
brevetti, licensing, consulenze tecniche di parte e d’ufficio presso i Tribunali.   

dal 27.5.1996          Agenzia Brevetti & Marchi, Studio Professionale, di cui sono il titolare, Pisa.   

Attualmente sono titolare di uno studio professionale, con sede in Pisa, di consulenza in 
proprietà industriale, rivolto presso una clientela prevalentemente formata da aziende e da enti 
di ricerca di area universitaria. Nello studio lavorano e collaborano a vario titolo altre 7 persone 
tra legali, dipendenti tecnici ed amministrativi. L’attività del sottoscritto è prevalentemente in 
campo tecnico-legale per la tutela dell’innovazione tecnologica mediante brevetti in Italia in 
Europa e nei principali paesi industrializzati.  Inoltre seguo la tutela del marchio mediante 
registrazione in Italia ed all’Estero e la tutela dei diritti d’Autore.  Per quanto riguarda la parte 
processuale, sono nominato consulente tecnico di parte e CTU nelle cause davanti ai tribunali 
Italiani in materia di brevetti.  Sono iscritto all’Unione Industriali Pisana e sono consulente 
presso l’Unione Industriali di Livorno. Sono consulente nei centri di primo orientamento in 
materia di Brevetti e Marchi presso le camere di commercio di Pisa, Grosseto, Firenze, Arezzo, 
Pistoia, Lucca, Prato.   

Lavoro con studi corrispondenti in 80 paesi del mondo.   

Vengo interpellato dalle aziende che brevettano innovazione tecnologica, registrano marchi e 
Design, e chiedono tutela di Copyright.   

Pratiche seguite personalmente dal 1996   
1600 domande di brevetto in Italia per invenzione  
190 domande di brevetto in Italia per modello  
700 domande di brevetto Europeo  
1500 convalide di brevetti Europei in paesi della Convenzione  
750 convalide di brevetti europei in Italia  
45 opposizioni a brevetti Europei  
18 procedure di Appello all’Ufficio Brevetti Europei  
650 domande di brevetto internazionale (PCT)  
50 modelli Internazionali e comunitari  
1000 brevetti in altri paesi extraeuropei (20 stati diversi)  
30 registrazioni di Copyright  
600 registrazioni di marchi in Italia  
450 registrazioni di marchi europei  
40 procedure di opposizioni a marchi europei  
200 registrazioni di marchi internazionali (Madrid) e in altri paesi esteri  
780 ricerche brevettuali e di disponibilità di marchio  



350 casi legali giudiziali e stragiudiziali 45 
incarichi come CTU in materia brevettuale   
 

dal 1.10.2009           ABM Agenzia Brevetti & Marchi S.r.l.   
 

Ho aperto questa nuova società di cui sono amministratore e legale rappresentante per la 
gestione per conto dei clienti delle scadenze delle annualità di brevetti italiani ed esteri, di 
marchi italiani ed esteri, di design italiani ed esteri.   

Inoltre, questa società si occupa di traduzioni tecniche di brevetti in o dalla lingua francese, 
tedesca e spagnola.   

  
  

QUALIFICHE   

- Nel 1994 ho ottenuto l’abilitazione professionale, dopo aver superato il dovuto esame 
nazionale, come consulente in proprietà industriale italiano sia per i brevetti che per i 
marchi. Sono quindi iscritto all’Albo dei Mandatari Italiani in Brevetti e Marchi con il 
numero 544;   

- Il 19/9/1996 mi sono iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa con il numero 
1531;   

- Nel 1995 ho conseguito l’abilitazione come mandatario brevettuale europeo, superando il 
relativo esame in lingua inglese, presso l’Ufficio Brevetti Europeo di Monaco. Sono quindi 
iscritto all’Albo dei Mandatari Europei in Brevetti con il numero 80800;   

- Sono iscritto dal 1995 all’albo Europeo dei mandatari in Marchi e Design;   

- Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Firenze, Pisa, Pistoia, Prato, Grosseto, 
Reggio Emilia, Parma e Modena (45 nomine);   

- Iscrizioni FICPI, INTA e AIPPI (Federazioni internazionali per la tutela della Proprietà 
Intellettuale)   

- Incarichi di docenza sulla materia brevettuale al  
 Master di management dell’innovazione  Scuola S. Anna PISA dal   

    1998 al 2016  
 Network di ricerca Jotto (scula Normale-Scuola S.Anna) 2016  
 Diploma di Laurea in Informatica - Univ. Pisa   
 Diploma di Laurea in Economia delle Imprese Univ. Pisa   Corsi 
di aggiornamento a Istituti di Ricerca Pubblica    
 Istituti tecnici   
 Corso Phd plus Università di Pisa   

- Relatore a Forum Internazionale sulla Proprietà Intellettuale organizzato dal FICPI   

- Relatore in materia di brevetti, Marchi e Design presso CC di Lucca e di Pisa   

- Relatore per seminari in materia di brevetti presso Consiglio Nazionale delle Ricerche   

- Relatore in Corsi vari in materia di brevetti presso Unione Industriali   

- Membro di Commissione d’esame tenuta dall’Ufficio Brevetti Europeo per la valutazione 
dei candidati che sostengono l’esame di abilitazione a mandatario europeo.   



- Consulente per incontri primo orientamento in materia di Brevetti e Marchi presso  CC. di 
Pisa, Lucca, Firenze, Pistoia, Prato, Grosseto, Arezzo.   

- Consulente in materia di Brevetti e marchi Unione Industriale di Livorno   

STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE   
1976-1981   Licenza superiore presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Chiavari (GE).   
  
5.11.1981- 

15.3.1988                  Diploma di laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Pisa e abilitazione 
professionale all’esercizio della professione di Ingegnere, con successiva iscrizione al relativo 
albo.   

1989-1994   Tirocinio professionale   

1994 Stage presso l’Ufficio Brevetti Europeo a Rijswijk in Olanda, per studiare il sistema di ricerca 
e documentazione brevettuale   

1995 Strasburgo, corso di approfondimento delle maggiori tematiche brevettuali in vista dell’esame 
di abilitazione come mandatario europeo   

1995                       Stage di tirocinio presso la Divisione d’Esame e la Divisione d’Appello dell’Ufficio Brevetti     
Europeo a Monaco di Baviera   

1997-2010             Serie di training professionali con colleghi esteri in particolare in USA, Canada e Australia   

2009-2020 Serie di training professionali, con partecipazione a convegni internazionali (quali FICPI, 
INTA ed AIPPI Forum) e giornate di studio, per approfondire e comprendere i cambiamenti 
che si stanno apportando in materia di Proprietà Industriale in Cina e Giappone   

LINGUE STRANIERE   
 Inglese come lingua di lavoro principale;   

 Tedesco come lingua di lavoro   

 Francese come lingua di lavoro  

Pisa,1/2/2021 

Io Sottoscritto Marco Santo Pietro Celestino autorizzo la pubblicazione online del presente Curriculum Vitae 
e 

 


