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INFORMAZIONI PERSONAU
Nome

Stefano Persichelli

Indirizza
TelefOllo

Fax

'.

E-mail

;,

Nazionalità:
Daìa di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi
pro fussionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da-a)

Iscritto all'albo Avvocati presso l'Ordine di Roma
Diritto SpOrtivo

- è stato collaboratore dello Studio legale Scinmè Zaccheo e As,sociati
dal 2006 al 201 O;

- è coniponente della Commissione Tesserainenti della Federazione
Italiana Giuoco Calcio - F.LG,C. dall996 ad oggi;
- è stato comgliere eletto in rappresentanza degli atleti nel Comitato
Regionale Lazio della F..I.l' da12000 al 2004;
- è stato rappresentante

degli atleti nel Comitato Italiano Arbitri della

Federazione Italiana Pallll=estro

- F.lP. dal2005 -al2ÒQ8;

- è Consigliere federale della, F.LP in rappresentanza degli atleti non
professionisti dal 2009 ad oggi (rielettn neI2012);

- è stato -vice Pn:sidente della Commissione Carte federali della F.LP dal
2009 al 2012;

- è presidente della Commissione Carte federali della ELI' dal 2009 ad
oggi;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dale (da-a)
• Nome e tipo di isliMo di istruzione
o fonnazione
• Principali materie I abilità
professionali oggelto dello studio
• Quailica conseguita
• Uvello nella cIassilicazione
nazionale (se pertinE<lle)
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IPERSiCHEIll,

SteIanDf

Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1993

Diritto sportivo e diritto civile- co=erciale

CAI'ACIT

Ae: COMPETENZE

TIto!i di :;cientiffci

PERSONALI
Acquisffe nel c()(so defa vila eden.
carriera ma /1OIi necBsSaii3inenfe

riConosciute rJB CBJi;rx;a1ie diplomi
ufficjaD.

PRlIMUNGUA
AUREUNGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità 9i scritturà
• Capacità di espressione
orale

Ottimo

TRATIAMEIHO DEI DATI
PERSONAU, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in maiena di proiezione del dEli peISOnali re<,jolali
lrat1amento dei dali personali, coOparticolare riferimento alla riservale=. alFidentita pen;onale
e al diritto di prot~
dei, dati pe~na5; l'inl~to,
deve essere previamente iniorrnato del
lrat1amento..
La nonna i~considerazione intende com" "tratlanento' qualunque operazione o romplesso di
operazioni concernenti la racooIla, la regisliazione, rorganizzazìone, la conselVazione, la
consullalJone: felatxirazìone, la modificazione, la selezione, reslrazione, il miironto, rutif<zzo,
I1ntereonnessionè, il blocco, ra comunicazione, la d'rffusione,la cancellazione e la distruzione di
dOti,anche se non'regislrati In una banca dali.'
'
In relazione a quanto .riportato autorizzo i11rnttamento dei da1ìcontenuti nel presente curriCulum
vilae, nel mkr Inferesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, Iici1azioni
privale, ecc; Di seIVizi técnici,' di cui doVIÒcomunque essere infOllTlalo,autorizzandO quindi H
soggetto titolare tJel1rntlamenlo ~a çòoPemtiva AGRIFUTURO. via Ravegnana n. 120 FORU7
ad afiresl comùn;carIjlj crfferte.ed opporttinilà di lavoro,
Sono oonsapevoleche mi compelorio j dirittiprevisti airart. 7 dà cilaIoD.Lgs n. 196/2003.
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