
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Stefano Persichelli

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21.06.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi

professionali

Iscritto all’albo Avvocati presso l’Ordine di Roma dal 13.01.2000; - 

abilitato alla difesa innanzi la Corte Costituzionale, la Corte di 

Cassazione e tutte le Magistrature Superiori dal 23.10.2015 

• Settore di specializzazione Diritto Sportivo

• Esperienze significative

• Date (da – a)
-  è stato collaboratore dello Studio legale Sciumè Zaccheo e Associati

dal 2006 al 2010;

-  è  componente  del  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione

Tesseramenti  (già  Commissione  Tesseramenti)  della  Federazione

Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. dal 1996 ad oggi;

-  è stato consigliere eletto in rappresentanza degli atleti nel Comitato

Regionale Lazio della F.I.P dal 2000 al 2004;

- è stato rappresentante degli atleti nel Comitato Italiano Arbitri della

Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P. dal 2005 al 2008;

- è stato Consigliere federale della F.I.P in rappresentanza degli atleti

dilettanti dal 2009 al 2016;

-  è  stato  Presidente  della  Commissione  Carte  federali  della  F.I.P  dal

2013 al 2016; 
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- è stato vice Presidente della Commissione Carte federali della F.I.P dal

2009  al  2012  e,poi,  nuovamente  per  il  quadriennio  olimpico  2017 -

2020;

- è stato relatore in corsi di formazione di dirigenti sportivi e in quelli di

formazione di agenti di giocatori organizzati dalla F.I.P.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto sportivo, diritto civile- commerciale, diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE 

• Capacità di lettura Ottimo

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione
orale

Ottimo

TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il  D.Lgs.  30.6.2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  regola  il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  conservazione,  la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

                                                                                          (FIRMA)
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Titoli di scientifici


