
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PALOMBI PRISCILLA

Domicilio VIA GERMANICO N. 203 – 00192 ROMA

Telefono 06.3210373 - 392.9294395
Fax 06.3210373

E-mai 
PEC

priscilla.palombi@gmail.com 
priscillapalombi@ordineavvocatiroma.org 

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita ROMA - 25/09/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2019 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consiglio dell’Ordine Avvocati Roma

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Componente Commissione Diritto dello Sport ed attività sportive

• Principali mansioni e 
responsabilità

Partecipazione all’organizzazione di convegni e corsi specialistici sulla materia. 
Partecipazione come relatrice agli eventi organizzati per i Colleghi del Foro di Roma 

• Date (da – a) Dal 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 

• Tipo di azienda o settore Federazione Sportiva

• Tipo di impiego Giudice sportivo nazionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Giudice di primo grado, pronunce su tutte le questioni connesse allo svolgimento 
delle competizioni nazionali. 

• Date (da – a) 2016/2017/2018/2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola Italiana Cani da Salvataggio
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• Tipo di azienda o settore Volontariato soccorso in mare

• Tipo di impiego Istruttore accademia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Istruttore presso l’accademia della Scuola Italiana Cani da Salvataggio Tirreno, 
lezioni relative alla responsabilità civile e penale del bagnino da salvataggio. 

• Date (da – a) Dal 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tonucci & P.

• Tipo di azienda o settore Studio Legale 

• Tipo di impiego Of Counsel

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione esterna finalizzata la redazione di contratti e appalti.

• Date (da – a) Da ottobre 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Italiana Avvocati dello Sport  (www.avvocatisport.it)

• Tipo di azienda o settore Diritto dello Sport

• Tipo di impiego Componente del Consiglio Direttivo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Oltre a collaborare alla realizzazione dello scopo sociale con la partecipazione alla 
riunioni indette per l’assunzione di decisioni di indirizzo, ricopro la carica di 
Responsabile organizzazione eventi nazionali e Responsabile Coordinamenti 
Regionali.

• Date (da – a) Dal 2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Italiana Calciatori  

• Tipo di azienda o settore Diritto sportivo

• Tipo di impiego Avvocato fiduciario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza legale ai tesserati dilettanti dell’associazione, redazione ricorsi, 
partecipazione udienza avanti a tutti gli Organi di Giustizia Sportiva, consulenza 
legale.

• Date (da – a) Gennaio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Legale Palombi

• Tipo di azienda o settore Avvocato civilista – Specializzato in normativa bancaria, esecuzioni, locazioni, 
contratti, fallimenti e recupero crediti – Specializzato in diritto sportivo 

• Tipo di impiego Collaborazione, redazione atti, sostituzione udienze 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) Settembre 2008 - 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Avv. Eugenio Zoppis, Via Avezzana 51 - Roma 
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• Tipo di azienda o settore Avvocato civilista – Specializzato in contrattualistica ed appalti

• Tipo di impiego Praticante abilitata al patrocinio, collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricerche giuridiche, redazione atti, assistenza udienze, parcellazione attività dello 
studio

• Date (da – a) Stagioni sportive dal 2001/2002 al 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

F.C. Rieti Srl, Via de Gasperi - Rieti 

• Tipo di azienda o settore Società calcistica

• Tipo di impiego Responsabile campagna pubblicitaria e immagine della soc. F.C. Rieti Srl

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contatti con sponsor, gestione contratti pubblicitari, fidelizzazione sponsor, 
organizzazione eventi.

• Date (da – a) Settembre 2002 – dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Avv. Stefano Palombi, Via Germanico 203 - Roma 

• Tipo di azienda o settore Avvocato civilista

• Tipo di impiego Addetta alla segreteria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Adempimenti presso il Tribunale Civile e assistenza gestione segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Marzo / maggio 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“ PerCorso di diritto e processo sportivo” - Corso di Alta Formazione in diritto sportivo 
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Normativa sportiva internazionale e nazionale, il corso è stato di carattere tecnico-
pratico ed ha approfondito gli aspetti procedurali e non, relativi sia alla tutela ed 
assistenza giuridica ed extragiudiziaria (ruolo dei difensori) e sia alla tutela, 
consulenza ed assistenza commerciale (ruolo e funzioni degli agenti e procuratori) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Febbraio / maggio 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Master in Diritto ed Economia dello Sport

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Normativa sportiva internazionale e nazionale (FIFA/UEFA/CIO/CONI/FIGC/LND), 
Regolamento FIFA su status e trasferimenti calciatori, contenzioso sportivo nazionale 
ed internazionale, economia nello sport, best practices e profili di management dello 
sport, marketing e sistemi comunicativi, il doping, gli accordi collettivi tra calciatori 
professionisti e società sportive, gestione sicurezza degli stadi, i diritti televisivi, il 
financial fair-play, profili di organizzazione aziendale e gestione delle società sportive, 
l’organizzazione degli eventi sportivi. 

• Qualifica conseguita Diploma con tesi in diritto di immagine e sponsorizzazioni nello sport 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso orientamento specialistico ordinamento giuridico giuoco calcio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Statuto FIFA e Regolamento applicativo, Regolamento FIFA su status e trasferimenti 
calciatori, Codice disciplinare FIFA, Regolamento FIFA e FIGC per Agenti Calciatori, il 
doping, gli accordi collettivi tra calciatori professionisti e società sportive, lo Statuto 
FIGC, le NOIF, gestione sicurezza degli stadi, il Codice di Giustizia Sportiva della 
FIGC, i diritti televisivi, marketing, merchandising, il financial fair-play 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Conseguimento abilitazione ad esercitare la professione di avvocato

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Libero Professionista

• Date (da – a) 9 marzo 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASTOI Confindustria Viaggi – Convegno: Il Codice del Turismo – La disciplina della 
vendita ed organizzazione di pacchetti turistici”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pacchetti turistici – danno da vacanza rovinata

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 13 gennaio 2012 – 9 marzo 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Camera Minorile Nazionale, in collaborazione con Scuola Superiore dell’Avvocatura: 
“Corso di Diritto dei Minori e di Famiglia – I procedimenti che riguardano i minori”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riti e procedimenti che riguardano i minori

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 13 settembre 2010 – dicembre 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ius&Law – corso pratico per la redazione di pareri ed atti, in preparazione all’esame 
d’avvocato

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Redazione pareti e atti giuridici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 13 marzo 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Abilitazione ad esercitare il patrocinio avanti alle preture del distretto della Corte 
d’Appello di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione al patrocinio – Iscrizione Albo

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno Accademico 2006/2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università La Sapienza di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Giurisprudenza, diritto – tesi svolta in Medicina Legale e delle Assicurazioni

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione 94/100

• Date (da – a) Settembre 1994 - luglio 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Classico G. Mameli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie classiche 

• Qualifica conseguita Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione 64/100

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BASE

• Capacità di scrittura BASE

• Capacità di espressione orale BASE

• Capacità di comprensione BUONO

SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

• Capacità di comprensione BUONO
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 

          Avv. Priscilla Palombi

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

- CAPACITÀ DI LAVORO DI GRUPPO, SPIRITO DI SACRIFICIO E AIUTO RECIPROCO GRAZIE 
ALL’ESPERIENZA ACQUISITA NELLO SPORT COME GIOCATRICE DI CALCIO A 5 A LIVELLO 
AGONISTICO DURATA CIRCA 18 ANNI. 
- CAPACITÀ DI ADEGUARSI AGLI AMBIENTI MULTICULTURALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

- OTTIME GRAZIE ALL’ESPERIENZA ACQUISITA NELLA GESTIONE DELL’IMMAGINE E DELLA 
CAMPAGNA SPONSOR, PUBBLICITARIA ED ABBONAMENTI PRESSO LA SOC. F.C. RIETI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

BUONA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL E POWER POINT) NONCHÉ 
BUONA CONOSCENZA DI SISTEMI SOFTWARE – OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA 
POLISWEB PCT QUADRA

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

                                      
Pubblicazioni 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 “La Giustizia Sportiva” Volume II a cura di Michele Colucci e Salvatore Civale, in 
collaborazione con AIAS – SLPC 2015, Capitolo: FITAV    

Ho giocato per anni nel calcio a 5, come capitano del Due Ponti Sporting Club ho 
vinto 2 Coppe Italia, per tre stagioni ho partecipato alle final four di campionato, nella 
stagione 2011/2012 capitano della SS Lazio Calcio a 5 femminile con la quale nella 
stagione successiva ho vinto Coppa Italia e Campionato nazionale. Ho sempre 
praticato sport: sci, snowboard, nuoto, windsurf, kitesurf. Adoro viaggiare, conoscere 
culture diverse e leggere. 

- Relatrice in numerosi convegni di Diritto Sportivo 
- Docente presso la Scuola dello Sport del Coni per la seconda edizione del corso di 

preparazione all’esame per Agente Sportivo 2019 
- Docente presso l’università San Raffaele per il corso specialistico sull’impiantistica 

sportiva 2020 
- Docente presso la Scuola dello Sport del Coni per la seconda edizione del corso di 

preparazione all’esame per Agente Sportivo 2020

PATENTE O PATENTI B – A 
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