
INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Federica Ongaro 
 

 

Curriculum vitae et studiorum 
Laureata in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi in Diritto Privato dal titolo “Il 

risultato nelle obbligazioni professionali” con voto di laurea 99/110. 

Svolgimento della pratica forense nel circondario della Corte di Appello di Milano e conseguimento dell'abilitazione al 

patrocinio con iscrizione nel 2015 presso l'Ordine degli Avvocati di Monza. 

 

Approfondimento della materia del diritto civile e del diritto sportivo mediante la partecipazione a diversi corsi post laurea 

“Master in Diritto e Giustizia dello Sport” organizzato da Altalex Formazione con il patrocinio della FIGC,  

“Corso di Perfezionamento in diritto e giustizia dello sport” presso l'Università degli Studi di Milano,  

“Corso di Perfezionamento in diritto dell'arbitrato” presso l'Università degli Studi di Genova. 

 

Esercizio della professione forense con riferimento alle materie rientranti nell'ambito del diritto civile tra cui in particolare il 

diritto di famiglia, responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, diritto del lavoro, attività di recupero crediti, 

esecuzioni, fallimenti, nonché con riferimento alle materie rientranti nell'ambito del diritto sportivo  (assistenza ad atleti, 

procuratori, associazioni e/o società sportive). 
 

Alcune pubblicazioni  
 

1) coautrice della seconda edizione de "La Giustizia Sportiva" SLPC2015 

 

2) autrice del saggio “Il rapporto di lavoro sportivo tra diritto positivo, diritto sportivo e l'interpretazione del Tribunale di 

Monaco” http://www.sportbusinessmanagement.it/2015/04/il-rapporto-di-lavoro-sportivo-tra.html 
 

3) autrice del saggio “Limite all'utilizzo degli stranieri: l'infinita querelle europea con le Federazioni Sportive Italiane 

http://www.sportbusinessmanagement.it/2014/09/limite-allutilizzo-degli-stranieri.htm 

 

4) autrice del saggio Il sistema sportivo europeo: un modello in crisi di identità www.sportbusinessmangament.it 
 
5) Il caso Yohann Pelè: i principi garantisti della Charte du football professionel e la pronuncia della Court d'Appel de Toulose 

del 21 aprile 2017 http://www.sportbusinessmanagement.it/2017/05/digital-magazine-b2s-3.html 
 

 

 

Attività di docenza  

 

1) Relatrice al convegno Il rapporto di lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo. Limiti e criticità della legge 23 

marzo 1981 n. 91- Formazione per gli avvocati – 25/01/2017 – Ente organizzante Ius et Vis - Associazione per gli Avvocati 
 

2) Relatrice annuale presso l'Università degli Studi di Milano al Corso di perfezionamento in Diritto e Giustizia dello Sport 

Lucio Colantuoni dall’anno 2018 – all’anno 2021 lezione: “I problemi giuridici del volley: professionismo, vincolo sportivo e 

il caso Zaytsev” 

 

3) Docente a contratto presso l'Università di Pavia, Corso di perfezionamento in management dello sport EDIZIONE 2017 E 

EDIZIONE 2018 –– EDIZIONE 2019 -EDIZIONE 2021. “Tesseramento, vincolo sportivo e rapporto di lavoro sportivo” 

 

4) Coordinatrice responsabile del “Corso praticanti in preparazione all'esame scritto di Avvocato 2017-2018” organizzato da 

Ius et Vis – Associazione per gli Avvocati 
 

5) Docente a contratto di Diritto Privato presso Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 

Sperimentale e Forense - Scienze Motorie (dall'anno accademico 2017 - in corso) 

 

6) Relatrice al convegno “Le sponsorizzazioni e i diritti di immagine nello sport professionistico e dilettantistico. Normativa e 

casi pratici. tenutosi a Monza il 16/03/2018- Formazione per gli avvocati – Ente organizzante Ius et Vis - Associazione per gli 

http://www.sportbusinessmanagement.it/2015/04/il-rapporto-di-lavoro-sportivo-tra.html
http://www.sportbusinessmanagement.it/2014/09/limite-allutilizzo-degli-stranieri.htm
http://www.sportbusinessmanagement.it/2014/03/il-sistema-sportivo-europeo-un-modello.html
http://www.sportbusinessmanagement.it/2017/05/digital-magazine-b2s-3.html
http://www.iusetvis.it/il-rapporto-di-lavoro-sportivo-tra-professionismo-e-dilettantismo/


Avvocati 
 

7) Docente al “Corso praticanti in preparazione all'esame scritto di Avvocato 2018-2019” organizzato da Ius et Vis – 

Associazione per gli Avvocati  

 

8) Relatrice al convegno “Responsabilità civile nello sport” del 13/3/2019 Formazione per gli avvocati – Ente organizzante 

Ius et Vis - Associazione per gli Avvocati 

 

9) Relatrice al convegno “La procura sportiva e il ruolo dell’Avvocato” del 20/09/2019 Formazione per gli avvocati – Ente 

organizzante Ius et Vis - Associazione per gli Avvocati 

 

10) Relatrice al convegno organizzato dall’ Ordine degli Avvocati di Milano il 16/10/2019 “Avvocato e procuratore sportivo: 

normativa e prassi.” 

 

11) Relatrice al convegno IL MANDATO SPORTIVO E TRASFERIMENTI DI CALCIATORI: IL RUOLO DELL'AVVOCATO 

E DELL'AGENTE SPORTIVO   21/07/2020   Organizzatore: AIGA / Accreditatore: COA COMO Inserito da Ordine COMO 
 

 

 

 

 

Attività di formazione 

 

Conseguimento attestati di partecipazione ai seguenti eventi formativi in tema di diritto di famiglia e minorile: 
 
 

2021 Webinar - CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE - CIVILE   23/03/2021 - 

08/06/2021   Organizzatore: COA MILANO    2021  

 

Corso Online di Formazione in Diritto di Famiglia e Minorile   03/05/2021 - 26/05/2021   corso e-learning Organizzatore: 

A.I.D.I.F. / Accreditatore: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

 

2019 Affido condiviso o alternato: applicazione nella giurisprudenza e prospettive normative   08/05/2019 Organizzatore: 

IUS ET VIS / Accreditatore: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

 

2017 L'esecuzione delle misure cautelari e della pena detentiva nei confronti del minorenne   07/06/2017 Organizzatore: 

IUS ET VIS / Accreditatore: COA MONZA 

 

 

2016 La riforma dell'affido familiare ex L. 173/2015: un nuovo istituto e un nuovo diritto?   05/04/2016 Organizzatore: 

IUS ET VIS / Accreditatore: COA  

LECCO 

  

2016 La nuova disciplina delle unioni civili   21/07/2016     Organizzatore: IUS ET VIS / Accreditatore: COA MONZA 

  

 

Conseguimento nell’anno 2021 dell’attestato di partecipazione ai seguenti corsi di professionalizzazione: 

  

- Corso online Il custode e il delegato alla vendita   05/02/2021 - 06/02/2021   corso e-learning   

 

EVENTO FORMATIVO (2021) - DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE   

 Organizzatore: ALTALEX / Accreditatore: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

 

 

- Corso di perfezionamento in Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza   26/02/2021 - 18/06/2021   



 

EVENTO FORMATIVO (2021) - DIRITTO FALLIMENTARE  

 Organizzatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO / Accreditatore: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
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Esperienze lavorative 
 

 

Da settembre 2004 a settembre 2005 Stage formativo pre laurea presso Studio Legale Amoroso, Via P. Calvi 19 – 

Milano (MI). Attività di segreteria, partecipazione udienza, dattilografia atti e 

ricevimento clienti. 
 

 

Da gennaio 2007 a aprile 2015   Collaboratrice di studio full time presso Studio Legale Avv. Andrea Spada, Via 

Papa Giovanni XXIII, 8/C Vimercate (MB) 

  Redazione atti e pareri, attività di segreteria, cancelleria, partecipazione udienze e 

gestione rapporti con i clienti per la materia del diritto civile (famiglia, lavoro, 

responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, procedure esecutive e 

fallimentari) 

 

Da novembre 2015 a febbraio 2018  Consulente presso Studio Legale Cardillo e Fratelli, Via Colleoni, 25 – Agrate 

Brianza (MB) 

 Redazione atti e pareri, attività di segreteria, cancelleria, partecipazione udienze  e 

gestione dei rapporti con i clienti per la materia del diritto di famiglia e del diritto 

successorio. 
 

Da novembre 2015 in corso Titolare STUDIO LEGALE AVV. FEDERICA ONGARO 
   


