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L’esperienza lavorativa vissuta nello Studio dell’Avvocato Rossello per me è stata assolutamente fondamentale,
molto intensa.
L’Avvocato Rossello, mi ha accolto nel Suo Studio ma prima ancora ha messo a mia disposizione la Sua esperienza
e quella dei Suoi collaboratori aiutandomi sin da subito
anche a sentirmi parte di una realtà completamente diversa da quella che avevo vissuto sino al giorno prima; in
tali mesi, ho avuto anche l’opportunità di affiancarLa in
alcune ricerche nella pratica di Commissariamento della
F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali); anche in tale occasione l’Avvocato ha messo a mia disposizione ogni
Sua conoscenza, competenza e capacità, così da permettermi di “vivere e vedere” da vicino ogni aspetto di tale
procedura.
Il tempo è volato velocemente e durante l’intera esperienza l’Avvocato mi ha spronato e invogliato a puntare
maggiormente su me stessa, a credere nelle mie capacità;
così, compatibilmente con i miei impegni, pur facendo
sacrifici, ho deciso di seguire i Suoi consigli, iscrivendomi dapprima ad un corso di formazione realizzato dalla
Scuola dello Sport del CONI dal titolo “Organizzazione di Eventi sportivi. Programmazione, organizzazione, realizzazione, legacy dell’evento sportivo”
successivamente seguendo diversi corsi e seminari sulla
materia tra i quali, anche un seminario di formazione sulla “Tutela dei Marchi e merchandising nello sport”,
sino a decidere di iscrivermi a vari Master.
Lo studio, la costanza, la perseveranza e la voglia continua di miglioramento e di approfondimento delle tematiche sportive, oltre a permettermi di collaborare con professionisti esperti del settore hanno sortito un ulteriore
effetto positivo; infatti, vista la tenacia e la passione per
la materia, il titolare dello Studio Legale nel quale lavoro,
ha deciso di ampliare l’ambito di competenza dello stesso
inserendo tra le materie trattate, il Diritto Sportivo, affidandomene la trattazione.
Se dovessi fare un bilancio dall’anno 2011 sino a oggi,
non potrei far altro che ritenere fondamentale l’esperienza vissuta nello Studio dell’Avvocato Rossello, sia a
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livello professionale che a
livello personale.
L’Avvocato Rossello ha
rappresentato e rappresenta ancora oggi per me,
un modello da seguire;
posso solo esserLe grata
e ringraziarLa per il tempo che mi ha dedicato,
per l’opportunità che mi
ha offerto e per i preziosi
consigli che mi ha dato e
che sino a oggi mi hanno permesso di porre le
basi necessarie a realizzare, un giorno, l’idea
della professionista che
vorrei diventare.
Didascalia

Ho il piacere di partecipare
spesso agli
incontri di progetto “Donne
e Futuro”, e
non posso che essere entusiast
a di questa
iniziativa che consente alle
donne che
hanno raggiunto importa
nti traguardi
professionali di trasmettere
il bagaglio di
conoscenze da loro acquisito
alle giovani
generazioni, avviandole su
di una strada
da loro già percorsa e facil
itan
cammino. Per quanto riguarda done il
l’Associazione Alumni Diritto Sport, che
rapp
posso dire che l’avere riservato resento,
un posto
tra le pupils ad una giovane
professionista
che ha frequentato il “Corso
di perfezionamento in diritto sportivo e gius
tizia sportiva”,
annualmente organizzato pres
so l’Università
Statale di Milano sotto la Dire
zione
Colantuoni è di grande importa del prof.
nza. Infatti,
a fronte di un grande numero
di donne che
praticano l’attività sportiva,
a livello sia
professionale che dilettantistic
o, è invece
insignificante la presenza femmini
le ai vertici
delle Federazioni, con la cons
eguenza che la
scarsa rappresentatività port
a ad un grave
vuoto legislativo nella tutela
dei diritti delle
donne atlete. Formare giovani
professioniste
che abbiano le qualifiche nece
ssarie per in
questo campo è quindi di
fondamentale
importanza.
avv. Antonella Carbone

