Requisiti Candidato
Il candidato ideale ha una laurea in ingegneria dei materiali.
Ha una ottima conoscenza della lingua inglese.
Conosce una seconda lingua straniera (preferibilmente il tedesco).
Ha voglia di imparare una professione complessa, ma affascinante e molto varia.
Vuole investire nella propria formazione.
Vuole relazionarsi con i progettisti delle aziende italiane più innovative per comprendere da un punto di
vista tecnico i nuovi prodotti e quindi suggerire la forma di tutela più adatta.
Passione, attitudine al lavoro di squadra, propensione all’innovazione, flessibilità e capacità di soluzione dei
problemi sono le caratteristiche fondamentali per collaborare con noi.
Lavorare con noi significa far parte di un’eccellenza a livello nazionale ed internazionale che valorizza la
competenza e la voglia di impegnarsi e fonda sull’etica e sulla responsabilità sociale ogni nuova iniziativa.
Un laureato tecnico che inizia a lavorare con lo Studio Torta dovrà fornire consulenza in materia di brevetti
e design ad aziende localizzate prevalentemente in Italia.

Attività previste
Comprensione e valutazione delle soluzioni tecniche proposte dai clienti
esecuzione di ricerche brevettuali (ovvero indagine nei database contenenti le informazioni sui brevetti
depositati in tutto il mondo per verificare se una soluzione tecnica è già nota).
Redazione di nuove domande di brevetto.
Gestione del processo di esame di una domanda di brevetto in Italia, in Europa e nel resto del mondo.
Analisi di documenti brevettuali depositati da terzi per fornire pareri di brevettabilità o di fattibilità.
Redazione di memorie tecnico-legali in italiano o in inglese.
Avviare e seguire procedimenti amministrativi per l’annullamento di brevetti di terzi.
Avviare e seguire cause civili per l’annullamento di brevetti di terzi o per contraffazione.
Difendere i clienti dello Studio da cause di contraffazione avviate da terzi
sviluppare ed ampliare la rete dei clienti dello studio.
Un laureato tecnico che inizia a lavorare con lo Studio Torta verrà iscritto da subito all’albo dei tirocinanti
per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di mandatario brevetto in Italia ed in Europa e seguirà
un adeguato percorso di studio/formazione (anche con la frequentazione di corsi di preparazione in Italia
ed all’estero) in vista del sostenimento di tali esami.

Tipologia contrattuale
Dipendente con contratto a tempo indeterminato
In futuro, possibilità di diventare partner dello studio

