CURRICULUM VITAE
Flavio Improta
Età :
Indirizzo:
Telefono:
Cellulare:
Indirizzo E-Mail:
Titoli:

Competenze:

32 (data di nascita: 08/06/1984)
Napoli, Parco Margherita n°23, Italia – C.A.P. 80121
0039 - 081.40.32.75
0039 - 388.743.2560
f.improta@studiocarnelutti.it
info@avvocatoimprota.it
Abogado (presso il Colegio de Abogados de Madrid, in Spagna)
Avvocato Stabilito (presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli)
Tutela legale specializzata in materia di proprietà intellettuale; consulenza e
gestione strategica e contrattuale di portafogli marchi, brevetti, opere di
design, opere di diritto d’autore, diritti d’immagine e nomi di dominio.

Esperienze Lavorative:
20 gennaio 2012 / ora Rapporto di collaborazione legale presso lo “Studio Legale Carnelutti”, in
Napoli.
Maggio 2007 /
Gennaio 2010

Rapporto di collaborazione e praticantato legale presso lo “Studio Legale
Borghese” di Napoli, specializzato in tutela dei diritti di proprietà
intellettuale.

Gennaio/Aprile 2007 Collaborazione presso lo Studio Legale “Clarke, Modet y Cia. Departamiento de Marcas y Dibujos Comunitarios”, in Alicante, Spagna.
Settembre/Dicembre Collaborazione presso lo “Studio Legale Borghese” di
specializzato in tutela di diritti di proprietà intellettuale.
2006
Luglio/Settembre
2005

Napoli,

Collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri presso il Padiglione
Italiano all'Expo Universale in località Aichi, Nagoya, Giappone.

Formazione:
Marzo 2014 / Maggio Conseguimento del diploma specialistico in “Diritto ed organizzazione
aziendale dello sport”, ottenuto in seguito alla partecipazione
2014
dell’omonimo corso organizzato dallo Sport Law and Policy Center.
Tesi di fine corso: “Financial fair play and development of the club’s
brand in order to increase incomes”.
5 Aprile 2011

Conseguimento della Homologación del titolo universitario italiano a
quello spagnolo mediante il superamento dei relativi esami universitari
presso la Univesidad de Còrdoba.

23 Ottobre 2009

Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’università
Federico II di Napoli.
Tesi di laurea in Diritto del Commercio Internazionale: “La tutela della
proprietà dei beni immateriali nel diritto internazionale”.

Aprile 2006 / Aprile
2007

Conseguimento del Diploma specialistico per “Esperto in Tutela della
Proprietà Intellettuale e Risoluzioni di Controversie Internazionali”
ottenuto in seguito alla partecipazione ed al superamento dei relativi esami
dell’omonimo corso organizzato dall’Istituto per il Commercio Estero
(I.C.E.).
Tesi di fine corso: “Parassitismo commerciale e Look Alike, tutela
giuridica e strategia d’impresa”.

10 Marzo 2006

Laurea in Scienze Giuridiche conseguita presso l’università Federico II di
Napoli.

10 Luglio 2002

Maturità Classica conseguita presso l’Istituto Pontano di Napoli.

Pubblicazioni:
Settembre 2014

Pubblicazione sulla rivista quadrimestrale “Rivista di Diritto ed Economia
dello Sport” - n. 2/14 - di un articolo trattante la disciplina del Fair play
finanziario introdotto dalla UEFA e l’utilizzo degli asset di proprietà
intellettuale in capo ad un club calcistico al fine di incrementarne i guadagni.
Titolo dell’articolo: “Fair Play Finanziario e sviluppo del brand societario
al fine di incrementare i proventi di un club”.

7 Marzo 2014

Relatore presso il Convegno organizzato dalla Web Artist United, tenutosi
presso l'università La Sapienza di Roma sul tema "Il percorso e le prospettive
delle web production".
Titolo dell’intervento: “Il Copyright al tempo del web. Cosa è cambiato?
Cosa dovrà cambiare?”.

17 Maggio 2008

Pubblicazione sul quotidiano economico “Il Denaro” di un articolo
trattante le modifiche alla legge sul Diritto d’Autore introdotte dalla legge
34/2008.
Titolo dell’articolo: Diritto di seguito e autori: aumentano le tutele.

5 Aprile 2008

Pubblicazione sul quotidiano economico “Il Denaro” di un articolo
trattante le certificazioni tipiche e tutela comunitaria.
Titolo dell’articolo: Certificazioni tipiche: ora la tutela diventa
comunitaria.

22 Marzo 2008

Pubblicazione sul quotidiano economico “Il Denaro” di un articolo
trattante la metodologia di tutela contro le imitazioni.
Titolo dell’articolo: Imitazioni: così ci si difende.

Conoscenze linguistiche:
 Italiano: Madrelingua.
 Inglese: Ottima conoscenza della lingua, parlata e scritta.
 Spagnolo: Ottima conoscenza della lingua, parlata e scritta.
Ulteriori conoscenze
 Fortemente motivato a lavorare in altre città e/o Stati;
 Incline al lavoro di squadra, ma perfettamente in grado di operare in completa autonomia;

Preso atto dell’informativa sulla privacy ex D.Lgs 196/03, il sottoscritto dichiara di acconsentire al
trattamento dei propri dati personali.

