
             Curriculum Vitae  
 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Eleonora Jacovitti 

                Esperienze lavorative  

                                     2013 – att. Avvocato presso lo studio legale del Prof. Avv. Angelo Piazza. 
Collaborazione con lo studio nelle seguenti aree di attività: diritto amministrativo (in particolare, il settore 

degli appalti pubblici); diritto civile; diritto sportivo (relativamente alle tematiche legate al ruolo di Esperto 
Arbitro ricoperto dal Prof. Piazza presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport). 

2012  
 

Responsabile Ufficio Studi e Legislativo Confsalute – Confcommercio Roma. 
Attività di consulenza e supporto agli associati; attività di monitoraggio e analisi dei dispositivi di legge 
del settore; partecipazione agli incontri con le parti sociali e le rappresentanze delle Istituzioni 
competenti locali e nazionali; organizzazione di workshop, convegni e approfondimenti 
dell’Associazione. 

                                        2010/2011 Praticantato presso lo studio legale Alegiani.  
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze. 
Aree di attività: diritto civile. 

            Istruzione e formazione  

2014 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Privato presso l’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata, con votazione “Eccellente con lode”. 
Tesi di Dottorato: Il giudizio di prevedibilità nell’articolo 1225 c.c.  
Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Doria. 

2012 Superamento esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. E’ attualmente 
iscritta all’Albo degli degli Avvocati dell’Ordine di Roma. 

2009 Conseguimento della laurea di Dottore in Giurisprudenza, presso l’Università Luiss Guido 
Carli di Roma, con votazione 110/110 e lode. 
Tesi di Laurea riconosciuta di particolare pregio in Diritto Civile (contratti tipici e atipici): Profili civilistici 

degli impegni ex art. 14 – ter L. 287/90 (legge antitrust) 
Relatore: Chiar.mo Prof. Attilio Zimatore.  

2003 Diploma di Maturità classica conseguito presso l’Istituto Villa Flaminia di Roma con 
votazione 100/100. 

Attività Accademica  

Anno accademico 2015/2016 Titolare di contratto per attività seminariali ed esercitative relative agli insegnamenti di 
Legislazione Sportiva e Sicurezza Sanitaria e Diritto Comparato dell’Impresa e dei Contratti 

(Prof. Angelo Piazza) presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico. 

Cultore della materia per i suddetti corsi e per l’insegnamento di Diritto Italiano e 
Ordinamento Sportivo Comparato (Prof. Angelo Piazza).  

 
 

Anni accademici 2013/2014 e 
2014/2015 

Collaborazione in qualità di cultore della materia per i corsi di Legislazione sportiva, Diritto 
dell’ordinamento sportivo e Diritto comparato dell’impresa e dei contratti (Prof. Angelo 

Piazza) presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico. 

2010 – 2014 Dottorato di ricerca in “Le fonti della giustizia commutativa” dell’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata. Coordinatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Doria. 

2009 - 2010 Collaborazione in qualità di Cultore della materia con la cattedra di Diritto Amministrativo del 

Prof. Cons. Sergio Santoro presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 



2010 “Osservazioni sui regolamenti delle Autorità Indipendenti”, in Archivio Giuridico, 2/2010. 

2015 “Cattiva gestione della squadra: quale tutela per lo sponsor?”, nota a Cass. Civ., Sez. 
III, 8 aprile 2014, n. 8153, bozza sottomessa alla rivista "Diritto dello sport". 

Capacità e competenze 
personali  

 

Lingue Prima lingua: Italiano 
Altra/e lingua/e:  

• Inglese 

                Comprensione                                       Espressione                              Scrittura 

     Ascolto Lettura    Interazione Produzione 
orale 

 

B2 B2 B2 B2 B1 

 
• Spagnolo 

                Comprensione                                       Espressione                              Scrittura 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

B2 B2 B1 B1 B1  

Capacità e competenze 
relazionali 

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata attraverso gli 

studi superiori/universitari e le attività professionali svolte; ottima capacità di parlare in 
pubblico, maturata soprattutto attraverso lo svolgimento dell’attività accademica. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Efficienza e professionalità nella gestione del lavoro e del rapporto con il cliente, le 

controparti e gli organi giudiziari; buone capacità di organizzazione e cura dei contenuti di 

seminari, incontri e convegni. 

              Conoscenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000/XP/Vista/7/8 e Mac OS x. 
Buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint) su entrambe le 

piattaforme Windows e Mac. 

Buona padronanza nell’uso dei programmi di posta elettronica e navigazione web. 

                Ulteriori informazioni  

Tirocini  

2005/2006 Tirocinio formativo di un anno presso la Direzione Affari Legali e Societari di Cirio 

Finanziaria S.p.a. (in Amministrazione Straordinaria). 

Seminari e convegni  

2014 Collaborazione nella cura dei contenuti del Convegno Internazionale “Le politiche pubbliche 
in Europa in materia di sport e impiantistica sportiva” organizzato dall’Università degli Studi 

di Roma Foro Italico con l’Universitè de Limoges presso il Foro Italico. 

2012 Organizzazione e cura dei contenuti del Convegno “Solidarietà, Equità e Sviluppo al servizio 

della Salute”, promosso da Confsalute – Confcommercio Roma presso l’evento annuale 
Sanit – Forum Internazionale della Salute. 

2004 Partecipazione e conseguimento del relativo attestato al Seminario di scrittura Tessere un 
testo organizzato dalla Fondazione Rui. 

 


