
Excursus professionale 

Nata ad Avellino nel 1977. 

Laureata presso l’Università degli Studi di Genova nel 2002 in Sociologia del Diritto, tesi di Laurea “Lo Stato sociale.Profili socio-

giuridici, con particolare riferimento alle problematiche italiane” a cura del Prof. Realino Marra. 

Nel 2002 ha collaborato presso primario studio legale milanese specializzato in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Nel 2003 ha fondato lo Studio Legale D’Avanzo, specializzato nell'assistenza a Patronati ed Associazioni a tutela degli invalidi, 

occupandosi in particolare di contenzioso previdenziale (invalidità civili, assegni familiari, ricongiunzioni) e del lavoro. 

Nel 2006 ha partecipato alla Conferenza Project Expair, in qualità di consulente legale dell'ACSI di Genova (Association Italian 

Sport Centre). 

Iscritta all'elenco di agenti di calciatori FIGC-FIFA dal marzo 2007. 

Nel 2008 ha frequentato il Master in diritto sportivo e giustizia sportiva organizzato dall'Università degli Studi di Milano. 

Nel 2009 ha partecipato al corso di formazione “La costituzione del modello di prevenzione dei reati in base al D.lgs.231/01” 

organizzato dall'Associazione Uomo, Impresa e Business. 

Nello stesso anno ha conseguito la specializzazione in "Stadium Management " a cura del "EVMI Summer School", partecipando al 

master di I livello in “Stadium Operation” (Francoforte, Germania) ed al master di II livello “Stadium Business Planning” (Londra, 

Inghilterra). 

Da marzo 2010 è membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione Italiana "Divulgazione 231". 

E' socia dell’ European Court of Arbitration (delegazione italiana). 

Iscritta alla Scuola per lo Sport del Coni, ha partecipato nel 2010 ai corsi di formazione per l'impiantistica sportiva, approfondendo le 

tematiche riguardanti i finanziamenti, i costi, la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi e l'efficienza energetica degli stessi. 

Ha partecipato nel biennio 2011-2012 al corso di alta formazione "Stadia Management" approvato dalla F.I.G.C., in materia di 

programmazione, gestione, valorizzazione ed utilizzo degli stadi italiani di calcio. 

Ha partecipato a numerosi convegni concernenti l'impiantistica sportiva e le relative problematiche internazionali quali: Stadium 

Revenue Summit 2008, tenutosi nel Twickenham Stadium di Londra (Inghilterra); Stadia Design & Tecnology 2009, tenutosi a 



Varsavia (Polonia); Stadia Design & Tecnology 2010 - Expo North America, tenutosi a New York City (Usa); Stadia Design & 

Tecnology Expo 2011 tenutosi a Los Angeles (California); Stadium Business Summit 2011 tenutosi a Barcellona (Spagna). 

Dal 2010 collabora con lo Studio Legale Tamburro sede di Milano. 

Collabora con la rivista multimediale di Sport ed Etica "Mentalità Sportiva".  

E' intervenuta, in qualità di docente e coordinatore scientifico, al Convegno "Introduzione al Diritto Sportivo" (Roma, 1 dicembre 

2011) ed ai "Seminari di approfondimento in Diritto dello Sport " (Roma, 12 aprile -04 maggio 2012), organizzati dalla 

"Associazione degli Avvocati Romani". 

E' docente di Diritto Sportivo. 

Si occupa nell'ambito dello Studio di Diritto del Lavoro e della Previdenza, Diritto dello Sport, Diritto degli Stadi ed impiantistica 

sportiva. 

 


