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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Loredana Guglielmetti 

Data di nascita  14.04.1964 

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo economico 

Incarico attuale  Dirigente Divisione VII – Brevetti nazionali, europei e domande 
internazionali di brevetto- Direzione generale Lotta alla Contraffazione-
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

Telefono ufficio  +39 06 47055698 

E-mail istituzionale  loredana.guglielmetti@mise.gov.it  
 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento), indirizzo politico-internazionale, 
conseguita presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli  con voto di 110/110 e lode 

 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Specializzazione post-lauream, con attribuzione di una borsa di studio, in “Gestione 
tecnico-finanziaria degli scambi e investimenti internazionali”, presso il CESTUD 
(Centro Studi degli Scambi con l’estero), Milano 1994-1995. 

 

Vincitrice del 1°corso-concorso di formazione dirigenziale, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 118 Dirigenti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore 
della pubblica amministrazione, Roma,1997 – 2000. 

 

Conseguimento, a seguito di esame selettivo, corso di formazione ed esame valutativo 
finale, del titolo di Dirigente informatico, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs n. 39/1993. 
Ministero della Giustizia-CNIPA, Roma, 2003. 

 

Diploma di master universitario di 2° livello in “Studi europei e relazioni internazionali”, 
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con 60 ECTS 
(European Credits Trasfert System). A.A. 2004-2005. 

 

Partecipazione all’Université d’été di Budapest –Ungheria – sul tema “Premières 
experiences de l’Europe élargie” , in lingua francese, con esame finale e 
conseguimento di 4,5 ECTS., 2005. 

 

Conseguimento della certificazione di project management, a seguito di corso ed 
esame finale,  PRINCE2 Foundation, presso la Scuola Nazionale di Amministrazione, 
Marzo 2015. 

 

mailto:loredana.guglielmetti@mise.gov.it
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                Esperienze professionali 

(incarichi  ricoperti) 

 

 

 

Dal 2014 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre 2010 a Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Dicembre 2009 a Giugno 2011 

 

 

 

  

 

 

 

Dirigente della Divisione VII « Brevetti nazionali, europei e domande 
internazionali di brevetto » della Direzione Generale per la Lotta alla contraffazione – 
UIBM, Ministero dello Sviluppo economico 

 

Componente della delegazione italiana al Patent Law Committee dell’Ufficio Europeo 
dei Brevetti 

 

Componente dell’ Autorità preposta alla protezione dei diritti di proprietà 
industriale ad EXPO Milano 2015, nominata con Provvedimento n. 24 del 19 Agosto 
2015 del Commissario unico delegato del Governo per EXPO Milano 2015. 

 

Componente della Commissione consultiva di cui all’art. 170, comma 3bis, del 
Codice della proprietà industriale, per l’emissione dei pareri vincolanti sui requisiti di 
validità delle privative per nuove varietà vegetali. Decreto del Ministro per le Politiche 
agricole, n. 8345 del 16.04.2014. 

 

Responsabile per l’UIBM delle attività connesse all’esecuzione dell’ Accordo di lavoro 
tra l’Organizzazione europea dei Brevetti e la Repubblica italiana, stipulato il 
18.6.2008 per lo svolgimento della ricerca di anteriorità sui brevetti italiani. 
Disposizione di servizio del Direttore Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM 
del 27.6.2014, n. 505. 

 

 

Divisione XI « Invenzioni e Modelli di utilità » della Direzione Generale per la Lotta 
alla contraffazione – UIBM, Ministero dello Sviluppo economico (dal 7.10.2010 al 
19.6.2011 incarico ad interim e dal 20.6.2011 al 17.11.2014 titolare). 

Principali attività e responsabilità : 

 Definizione delle procedure di esame delle domande di brevetto per 

invenzione industriale e modello di utilità, delle domande di nuove varietà 
vegetali, topografie, certificati complementari di protezione.  

 Organizzazione e realizzazione di piani di formazione e aggiornamento per gli 
esaminatori dei brevetti. 

 Realizzazione di un sistema per la rilevazione della customer satisfaction per i 
servizi di informazione e assistenza erogati all’utenza. 

 Revisione delle procedure relative ai brevetti del settore biotecnologico e 
realizzazione e aggiornamento della relativa banca dati 
www.uibm.gov.it/biotech. 

 Realizzazione di un sistema basato su PEC per l’invio dei rapporti di ricerca 
delle anteriorità all’utenza professionale. Il progetto consente di ottenere 
notevoli risparmi di spese postali per l’Amministrazione. 

 Realizzazione dell’Osservatorio italiano del brevetto, un sistema di 
elaborazione dei dati statistici che consente pubblicazioni periodiche di report 
che illustrano l’andamento della brevettazione italiana. 

 

Dirigente della Divisione X <<Gestione informatica>> della Direzione Generale per 
la Lotta alla contraffazione – UIBM, Ministero dello Sviluppo economico. (dal 
1.1.2010 al 15.4.2010 incarico ad interim e dal 16.04.2010 al  19.6.2011 titolare) 

 

http://www.uibm.gov.it/biotech
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Da Dic. 2003 a Dic. 2009 

Principali attività e responsabilità : 

 Analisi dei fabbisogni informatici della Direzione Generale. 

 Gestione dei contratti relativi ai beni e servizi informatici. 

 Referente del progetto TMView, coordinato dall’UAMI (Ufficio Europeo per 
l’Armonizzazione del Mercato Interno) e organizzazione del relativo steering 
group a Roma nel novembre 2010. 

 Gestione delle banche dati dell’UIBM e elaborazione delle statistiche. 

 Coordinamento delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi al 
pagamento delle tasse di mantenimento in vita dei brevetti europei validati in 
Italia. 

 

 

Dirigente della Divisione V << Monitoraggio e banca dati per la lotta alla 
contraffazione >> della Direzione Generale per la Lotta alla contraffazione – UIBM, 
Ministero dello Sviluppo economico. 6.12.2009 – 15.04.2010. 
 

 

   Dirigente dell’ufficio « Sistemi di Comunicazione al cittadino » della Direzione 
Generale per i Sistemi informativi automatizzati, Ministero della Giustizia. 16.12.2003 
- 5.12.2009.  

Durante tale incarico ha ricoperto anche, nel periodo 13.12.2006 - 5.12.2009, le 
funzioni di Dirigente ad interim dell’ufficio « Sistemi centrali e ottimizzazione delle 
risorse umane » e, dal 9.1.2009 al 5.12.2009, con ordine di servizio del Direttore 
generale, anche l’incarico di Dirigente coordinatore dell’ufficio « Personale e 
AA.GG. ». 

 

Principali attività e responsabilità : 

 Stipula e gestione amministrativo-contabile dei contratti informatici relativi alle 
aree di competenza. 

 Indirizzo e coordinamento del personale tecnico e amministrativo assegnato. 

 Gestione tecnica del sito web del Ministero della Giustizia e partecipazione al 
gruppo di lavoro costituito con provvedimento del Gabinetto del Ministro per la 
realizzazione del nuovo sito web della giustizia, online dall’agosto 2009, 
basato sul web 2.0. 

 Gestione tecnica del sito www.normeinrete.it, in collaborazione con il CNIPA. 

 Rapporti con l’ufficio stampa e con le Direzioni Generali per la realizzazione di 
progetti di comunicazione istituzionale web based. 

 Acquisto e gestione delle forniture di beni e servizi informatici presso 
l’Amministrazione centrale e gli uffici giudiziari. 

 Sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informativi e degli applicativi del  
Ministero della Giustizia. 

 Referente del Progetto CaseLEx (Case Law Exchange)- from national 
information to European kwnoledge- promosso dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma <<E-Content>> per la costituzione di una raccolta 
di giurisprudenza legata alla normativa europea. 

 Responsabile coordinatore del progetto <<Nuovo sistema informativo della 
giustizia minorile>> (servizi minorili e banca dati dei minori adottabili). 

 Referente del Progetto <<X-leges>> per l’automazione del workflow della 
produzione normativa, coordinato dalla Presidenza del Consiglio, ex art. 107 
Legge n. 388/2000. 

 Membro del gruppo di lavoro, costituito con provvedimento del Capo 

http://www.normeinrete.it/
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Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, per l’istituzione a livello 
territoriale degli uffici relazioni con il pubblico. 

 

Dirigente della cancelleria del Tribunale per i minorenni del distretto di Firenze. 
Ministero della Giustizia. 16.10.2000 - 15.12.2003 

 

Principali attività e responsabilità : 

 Organizzazione e coordinamento dei servizi di cancelleria, settore penale, 
civile e amministrativo. 

 Gestione delle risorse umane e materiali assegnate. 

 Definizione delle procedure di competenza della cancelleria e supporto al 
Presidente del Tribunale nella definzione delle attività amministrative e 
contabili. 

 Gestione amministrativo-contabile delle spese di ufficio. 

 Conduzione delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata quale 
componente di parte pubblica. 

 Gestione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi e 
membro della Commissione di collaudo del cablaggio del Tribunale e della 
Procura per i minorenni di Firenze. 

 

 

  Assistente amministrativo C2, con lodevole servizio, presso la Camera di 
Commercio di Roma, dicembre1996 – ottobre2000. 

 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale   eccellente 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura   eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE A 

RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

  
Collabora dal 2006 alla « Rivista di studi politici internazionali » con recensioni e articoli 
su tematiche di carattere storico - internazionale. 
 
Relatrice in diversi Convegni e seminari. Tra i più rilevanti: 

 Seminario di studio  su “Le invenzioni biotecnologiche e i problemi interpretativi 
della normativa italiana” Milano, 3 ottobre 2012. 

 Seminario “Brevetti e privative vegetali”, Università Politecnica di Ancona, 12 
marzo 2013. 

 Convegno “L’imprenditorialità giovanile: idee, risorse, testimonianze”, 
Università La Sapienza, Roma, 22 marzo 2013. 

 Convegni su “I certificati complementari di protezione per i medicinali”, Milano, 
3 ottobre 2013 e 11 gennaio 2017. 

 Seminario di aggiornamento in materia brevettuale nell’ambito dell’ European 
Information Conference, Bologna, 23 ottobre 2013. 

 9° Convegno nazionale AIDB, Presentazione di dati brevettuali, Bologna 25 
ottobre 2013. 

 Seminario  “Raising awareness on the European and international patent 
system” organizzato dalla DGLC-UIBM , in collaborazione con l’Ufficio Europeo 
dei Brevetti, Roma, 8 luglio 2014. 

 Seminario « Universities and intellectual Property : management and 
international exploitation of intellectual property assets », organizzato dal MISE 
in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e l’OMPI. Pisa, Scuola 
Superore Sant’Anna, 5 marzo 2015. 

 Roving Seminar “WIPO Services and Initiatives”, organizzato da WIPO in 
collaborazione con il MISE , presso la Camera di Commercio, Torino, 21 Aprile 
2015. 

 Bilaterale UIBM-SIPO (Ufficio Cinese per la proprietà intellettuale), 
presentazione delle procedure di concessione dei brevetti in Italia,  5 Aprile 
2016. 

 Bilaterale UIBM- EPO, presentazione relativa all’attuazione del Working 
Agreement sulla ricerca di anteriorità e sulla qualità dei rapporti di ricerca, 
Roma, 5 luglio 2016 

 Convegno « La tutela delle invenzioni biotecnologiche : scienza, brevetto, 
impresa », Università di Pescara- Chieti, 21 Aprile 2016. 

 

Docente : 

 nel Master « Commercio, fiscalità e arbitrato internazionale », Università Ca’ 
Foscari di Venezia, 12 Maggio 2017; 

 progetto L2Pro (Learn to Protect) Giornata formativa su « Innovazione, PMI e 
proprietà industriale », Fondazione Politecnico di Milano, 7 settembre 2015. 

 nell’ambito del corso di preparazione all’esame di consulente in proprietà 
industriale, Politecnico di Milano , 18 settembre 2012 ; 

 nei corsi di formazione iniziale per i cancellieri C1, neo-assunti, presso la Corte 
di Appello di Firenze, novembre 2008 

 nell’ambito del programma comunitario Leader -  corso per operatori di import-
export - delle seguenti discipline: 

Legislazione e tecnica doganale; 

       Trasporti internazionali;  

       Aspetti fiscali degli scambi con l’estero. 

 

 

Ha partecipato a vari corsi di formazione e aggiornamento professionale. Tra questi: 
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 2a edizione dell’ESCS – European Senior Civil Servant Course -, in lingua 
inglese, organizzato dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione, in 
collaborazione con le Scuole di pubblica amministrazione dei principali paesi 
dell’Unione Europea .  

 Corso di specializzazione di 120 ore in « contrattualistica pubblica » presso la 
Scuola Superiore della pubblica amministrazione. 

 Seminario di studio su “La conflittualità negli ambienti di lavoro, aspetti 
psicologici e legali del mobbing, la ricerca della qualità della vita nelle 
organizzazioni”. 

 Seminari su « Metodologia di project management », « Elementi di informatica : 
i sistemi informativi della pubblica amministrazione » organizzati dalla Scuola 
Superiore della pubblica amministrazione.  

 Corso su « L’evoluzione dei sistemi informativi e l’impiego delle tecnologie 
informatiche di telecomunicazione » organizzato dalla Scuola Superiore « G. 
Reiss Romoli » de L’Aquila.  

 Corso di formazione manageriale (5 moduli) riservato ai Dirigenti degli uffici 
giudiziari, organizzato dall’ufficio Formazione del Ministero della Giustizia. 

 Seminari su « La prevenzione della corruzione », presso il MISE. 
 Corso su « Le politiche della trasparenza », presso la Scuola Nazionale di 

Amministrazione. 
 Corso in inglese, livello avanzato, « Comparing legal systems : the UK, EU and 

Italy », presso la Scuola Nazionale di Amministrazione 
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La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dalle norme vigenti, dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i 
contenuti del presente CV corrispondono al vero e acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Roma, 22.6.2016 
 

     Loredana Guglielmetti 


