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 CITTADINANZA 
Italiana 
 
 
LINGUE 
Italiano 
Inglese 
 
 

DATA DI NASCITA 
 
09 ottobre 1973 
 

 INDIRIZZO 
P.le Luigi Cadorna, 10 
20123 MILANO 
 
 
 

 TELEFONO 

3403915790 

+39 0282783531 

 

 POSTA ELETTRONICA 

g.delbene@thinx.expert 

 
 
 

 SITO WEB / LINKEDIN 
www.thinx.expert 
 
www.linkedin.com/in/giovanna-
del-bene-23550166 
  

  

POSIZIONE ATTUALE 
 
Mandatario marchi, disegni e modelli italiano ed europeo 
iscritta all’Albo dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà 
Industriale - Responsabile del reparto marchi c/o THINX 
S.r.l. – Milano 
Mediatrice civile e commerciale 
 
 
FORMAZIONE 
 
Corso di specializzazione “Arbitrato: Fondamenti e 
tecniche” Camera Arbitrale Nazionale Ed Internazionale Di 
Milano. 
Corso intensivo on-line per arbitri nelle dispute dei nomi a 
dominio .it.  
Corso di formazione per Giudice onorario minorile. 
Master in Life Coaching e PNL . 
Master in Parent Coaching e PNL Specializzazione 
internazionale in PNL (secondo livello).  
Business Practitioner (primo livello di specializzazione 
internazionale in PNL applicata al Business). 
Corso per Mediatore professionista in campo civile e 
commerciale.  
Corso di formazione in mediazione dei conflitti. 
Master in mediazione Familiare riconosciuto AimeF e 
AIMECO ed accreditato dall’European Forum Training and 
research in Family Mediation. 
Laurea magistrale in Giurisprudenza - Università Statale 
degli Studi di Milano con tesi in Diritto Industriale. 
 

 
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  
 

Diritto Industriale, Nomi a dominio, Software e Diritto 
d’autore, Valutazioni e due diligence di marchi, mediazione 
e procedure ADR 
 
 
ESPERIENZE IN ARBITRATO 
 

Procedure di riassegnazione di nomi a dominio .it 
 
 

http://www.thinx.expert/
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PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ IN 
ARBITRATO (SEMINARI, CONVEGNI, ARTICOLI, 
ETC.) 
 
-Procedura di riassegnazione di un nome a dominio .it da 
parte di un soggetto estero titolare di un nome a dominio con 
estensione nazionale straniera in SPRINT – Sezione 
Tendenze e Sviluppi di Diritto Industriale – Rivista 
n.2/2022 - Codice ISSN 2785-2334 
-Si può registrare un nome a dominio senza il consenso del 
titolare per promuovere un progetto commerciale basato su 
un marchio famoso? in SPRINT n. 1/2022 - Sezione 
Tendenze e Sviluppi di Diritto Industriale - Codice ISSN 
2785-2334 
 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 
Membro Gruppo ADR (Alternative Dispute Resolutions) 
presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale 
Attività di docenza e di formazione in corsi, seminari in 
materia di mediazione o risoluzione alternativa delle 
controversie e in materia di proprietà industriale presso 
ordini professionali, enti pubblici o loro organi, presso 
imprese ed associazioni di imprese. 
Relatrice in seminari, convegni e workshop dedicati alla 
Proprietà Intellettuale e procedure ADR e autore per riviste 
specializzate. 
 

 
PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA 
PROFESSIONALE 
 

Italia, Unione Europea e presso WIPO 
 

 


