
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 e Cognome FRANCESCO RONDINI

Residenza VIA SARZANA N. 302, 19126  LA SPEZIA

Telefono Studio 0187.734691 - Cell. 349.8529604
Fax Studio 0187.778008

E-mail rondini.francesco@teletu.it

                                           Pec         rondini.francesco@pec.it

                                        Studio         Via G. Minzoni n. 2, 19121 La Spezia

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07.12.1980

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

           • Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

                             • Date (da 
– a)       

•Titolo della qualifica 
rilasciata

01.07.2018 
USD Fezzanese Calcio - Responsabile affari legai e rapporti con la Lega 
Nazionale Dilettanti Serie D.

02.10.2015
Relatore e organizzatore del Convegno “La Giustizia Sportiva Internazionale e 
Nazionale”, tenutosi alla Spezia con il Patrocinio dell’Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport, C.O.N.I. Comitato Regionale della Liguria, Ordine degli 
Avvocati della Spezia, Assessorato allo Sport del Comune della Spezia e dello 
Spezia Calcio.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

01.11.2013 ad oggi
Svolgimento attività professionale in proprio prevalentemente in ambito 
civilistico e di diritto sportivo. Ha presenziato innanzi gli organi della giustizia 
sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Federazione Italiana 
Pallacanestro. Ha svolto attività di arbitro unico in procedimento arbitrale.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

24.09.2015
Nomina nel consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport 
con la carica di Tesoriere

• Date (da – a) 13.02.2015
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•Titolo della qualifica 
rilasciata

Iscrizione Avvocati Ordinario

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati della Spezia

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

Giugno-Dicembre 2014
Partecipazione al corso “Diritto e Sport. Ciclo formativo 2014” tenutosi a 
Genova con il Patrocinio del C.O.N.I. Comitato Regionale Liguria, F.I.G.C., 
F.I.P. e Ordine Avvocati di Genova e Ordine Giornalisti di Genova.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

Settembre 2013
Iscrizione Associazione Avvocati Italiani dello Sport

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

08.02.2012
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati della Spezia nell’albo degli Avvocati 
Stabiliti

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati della Spezia

• Date (da – a) 27.6.2006 – 31.10.2013
Collaborazione professionale con lo Studio Legale Stanziola della Spezia, con 
specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza sociale.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

08.02.2012 al 31.12.2015
Ha svolto attività di Procuratore Sportivo per Società Sportive e Atleti.

• Date (da – a) 16.6.2011-23.11.2011
Collaborazione/pratica professionale presso lo Studio Legale di Murcia 
(Spagna), con l’Abogada Maria del Carmen Marquès Benito dell’Ilustre 
Colegio de Abogados di Murcia, sul Diritto del Lavoro e sul Diritto 
Amministrativo.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

08.07.2011
Attestato di partecipazione al convegno sul Diritto Sportivo svoltosi a La 
Spezia dal titolo “La Giustizia sportiva e la normativa antidoping: profili 
professionali e aspetti deontologici”.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati della Spezia.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

08.04.2011
Attestato di partecipazione al convegno sul Diritto del Lavoro svoltosi a La 
Spezia dal titolo: ”Le novità del collegato lavoro (Legge 4 Novembre 2010 n. 
183) profili applicativi”;

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati della Spezia.

• Date (da – a) 15.02.2011-15.06.2011
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Collaborazione/pratica professionale presso lo Studio Legale “Bufete 
Internacional” di Murcia (Spagna), con l’Avv. G. Leotta dell’Ilustre Colegio 
Abogados de Murcia, sul Diritto Internazionale Privato.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

28.12.2010
Incorporazione in qualità di Abogado esercente presso l’Ilustre Colegio de 
Abogados de Lorca (Murcia – Spagna).

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ilustre Colegio de Abogados de Lorca (Murcia – Spagna).

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

05.08.2010
Licenciado en Derecho.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Cattolica di “S. Antonio” di Murcia (Spagna).

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

15.12.2009
Attestato di partecipazione alla Scuola Forense “Mauro De Andre’”

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

02.07.2008
Attestato di  compiuta pratica forense.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati della Spezia.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

15.01.2008 
Ammissione al Patrocinio davanti al Giudice Unico della Corte di Appello di 
Genova

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine degli Avvocati della Spezia

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

09.11.2007
Attestato di partecipazione al convegno interdisciplinare su “Le recenti 
novità civili e penali del diritto societario”

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Camera Penale della Spezia

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

27.06.2006    
Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, svolgendo pratica forense 
presso lo studio legale Stanziola, con sede in La Spezia, Corso Cavour 400

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o   formazione

Ordine degli Avvocati della Spezia

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

09.06.2006
Attestato di partecipazione al Convegno di Diritto dello Sport svoltosi a 

3



rilasciata Bologna su “Il diritto sportivo oggi: le nuove tendenze legislative e i nuovi 
indirizzi giurisprudenziali”.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Media Campus S.r.l. e il sito internet dirittodellosport.com.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

07.07.2006
Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione in Diritto dello Sport . 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ateneo “European School of Economics” con sede in Roma.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

07.02.2006
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la discutendo una tesi sul diritto 
sportivo dal titolo:           “Rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e 
ordinamento giuridico statale”, votazione 94/110;

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

12.07.1999
Diploma di Scuola Superiore con conseguimento Licenza Linguistica  
(indirizzo Linguistico Letterario Moderno) con votazione 78/100.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Statale Commerciale “A. Fossati” della Spezia.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

16.07.1998      
Conseguimento Diplôme d’études en langue française (DELF), Diplôme 
approfondi        
de langue française (DALF), UNITE A1 : Expression Générale.

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

16.07.1998
Conseguimento Diplôme d’études en langue française (DELF), Diplôme 
approfondi de langue française (DALF), UNITE A2 : Expression des idées et 
des sentiments 

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

 01.02.1997 - 02.10.2010
Associato all’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) sezione della Spezia, in 
qualità di arbitro effettivo nell’organo tecnico regionale della Liguria

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

07.02.2006
Laurea in Giurisprudenza, con votazione 94/100 su “Rapporti tra 
ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico statale”

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Pisa
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• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

12.07.1999
Diploma di Scuola Superiore con conseguimento della Licenza Linguistica 
(indirizzo Linguistico Letterario Moderno), con votazione 78/100

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Statale Commerciale della Spezia “A. Fossati”

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

16.07.1998
Diplôme d’études en langue française (DELF), Diplôme approfondi de langue 

française (DALF),

UNITE A1 : Expression Générale;

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica 

rilasciata

16.07.1998
Diplôme d’études en langue française (DELF), Diplôme approfondi de langue 

française (DALF),

UNITE A2 : Expression des idées et des sentiments ;

                                                 
LINGUA          

INGLESE

• Capacità di lettura LIVELLO MEDIO
• Capacità di scrittura LIVELLO MEDIO
• Capacità di espressione 
orale

LIVELLO MEDIO

                                                 
LINGUA          

  FRANCESCE

• Capacità di lettura LIVELLO MEDIO
• Capacità di scrittura LIVELLO MEDIO
• Capacità di espressione 
orale

LIVELLO MEDIO

                                                 
LINGUA          

TEDESCO

• Capacità di lettura LIVELLO SCOLASTICO
• Capacità di scrittura LIVELLO SCOLASTICO
• Capacità di espressi orale LIVELLO SCOLASTICO

                                                
LINGUA          

SPAGNOLO

CAPACITÀ LINGUISTICHE
.
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• Capacità di lettura LIVELLO SCOLASTICO
• Capacità di scrittura LIVELLO SCOLASTICO
• Capacità di espressi orale LIVELLO SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Pacchetto Office 365, Internet, Outlook Express.
Patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  
nonché ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

La Spezia, 15.01.2019                                                                                                                 
In fede
                                                                                                                                                 

Avv. Francesco Rondini            
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