
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa

Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero
deposito/Numero

registrazione:
302021000120227 Titolare: PIERPAOLI SANDRA 100.0%

Data deposito: 30/06/2021 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
Avv. Federica Nuzzo
Via A. Bertoloni 29 00197 Roma

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 44 - declaratoria: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali;
servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

440185: servizi di psicologo
8888888: servizi di assistenza psicologica
8888888: counselling psicologico
8888888: consulenza in materia di assistenza medica fornita da medici e altro personale medico specializzato
8888888: fornitura di informazioni mediche
Servizi di psicologia
Arteterapia
servizi di psicologia individuali e di gruppo
Terapia con la musica per uso fisico, psicologico e cognitivo
Servizi di terapia musicale
Terapia psicologica per la prima infanzia
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Servizi di consulenza medica a domicilio
Fornitura di informazioni in materia di psicologia
Consulenza e informazioni in materia di salute
Consulenza medica
Servizi di reperimento di informazioni mediche

Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

8888888: servizi di laboratori di ricerca medica
Ricerca medica
Servizi di ricerca medica e farmacologica
Studi clinici

Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

410044: organizzazione e direzione di convegni
410016: pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari
410051: organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi
410070: organizzazione e direzione di seminari
410072: organizzazione e direzione di simposi
410076: organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]
410203: organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali
410223: servizi di video editing per eventi
410026: montaggio di programmi radiofonici e televisivi
8888888: servizi di registrazione audio e video
8888888: servizi editoriali
Formazione, in particolare nel settore della psicologia
accademie (educazione)
Corsi (istruzione) in medicina
Istruzione in materia di salute
Servizi di formazione in materia di salute
Servizi di istruzione e formazione inerenti alla salute
Formazione in materia di salute e benessere
fornitura di video on-line, non scaricabili
pubblicazione di libri e di riviste on line
organizzazione di intrattenimenti
organizzazione di eventi di intrattenimento
organizzazione di manifestazioni a scopo culturale
produzione di eventi ricreativi dal vivo
programmazione di manifestazioni speciali
organizzazione di manifestazioni per scopi didattici
organizzazione di eventi per scopi culturali, ricreativi e sportivi
informazioni in materia di educazione
formazione, in particolare nel settore della medicina
intrattenimento video
produzione di registrazioni sonore e video per uso didattico
produzione di video di formazione
registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive
servizi di editoria, anche elettronici
pubblicazione ed edizione di libri e riviste
pubblicazione elettronica di libri e riviste on line
intrattenimento radiofonico via internet
produzione di programmi radiofonici e televisivi
presentazione di programmi radiofonici
produzione di programmi televisivi e radiofonici

 

 

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Roma, 28/02/2022
Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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