
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bonfogo Francesca 

Indirizzo  Via XX Settembre n. 29 – 46100 Mantova 

Telefono  366.2064039 

E-mail  bonfogofrancesca@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  4 MAGGIO 1972 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2017 Gennaio – ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Bonfogo Francesca –Mantova- Verona 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Legale 

• Posizione lavorativa  Avvocato 

• principali mansioni e 

responsabilità 

 - gestione posizioni di contenzioso sportivo di tesserati (atleti, dirigenti sportivi e 

società) 

- gestione posizione contenzioso bancario: fase di consulenza con il cliente, fase di 

mediazione bancaria, fase giudiziaria, fase di eventuale transazione 

- gestione posizioni di diritto del lavoro: fase di consulenza con il cliente, fase di 

mediazione, fase giudiziaria, fase di eventuale transazione 

- gestione posizione diritto di famiglia: fase di consulenza con il cliente, fase giudiziaria 

- gestione posizioni di recupero crediti: redazione lettere di sollecito, gestione rapporti 

debitore-creditore, formulazione proposte transattive, eventuale fase giudiziaria  

- gestione posizioni di sinistri stradali: redazione lettere di intervento, gestione rapporti 

tra cliente - liquidatore assicurativo - consulenti tecnici e medici, anche a mezzo 

sessioni telefoniche 

- partecipazione e trattazione udienze avanti gli Organi di Giustizia Sportiva, Tribunale 

Civile e Giudice di Pace  

- redazione atti di diritto civile, in particolare: atti di citazione, comparse di risposta, 

memorie ex art. 183 c.p.c., comparse conclusionali, memorie di replica, decreti 

ingiuntivi, atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, atti di precetto, 

pignoramenti immobiliari e mobiliari, pignoramenti presso terzi, separazioni consensuali 

e giudiziali, procedure d’urgenza ex art. 700, sfratti per morosità e per finita locazione, 

ricorso per amministrazione di sostegno 
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- redazione atti di diritto sportivo presso gli organi di giustizia sportiva nazionale e 

internazionale 

- redazione articoli di diritto sportivo su riviste giuridiche di settore. 

- consulenza in materia diritto sportivo, societario, bancario, famiglia, lavoro 

- stesura contratti e redazione pareri di diritto sportivo (nazionali e internazionali) 

 

2013 Settembre – 2016 Dicembre 

Bindi & Piccoli – Verona 

Studio Legale 

Avvocato  

-  gestione posizione contenzioso bancario: fase di consulenza con il cliente, fase di 

mediazione bancaria, fase giudiziaria, fase di eventuale transazione 

- gestione posizioni di diritto del lavoro: fase di consulenza con il cliente, fase di 

mediazione, fase giudiziaria, fase di eventuale transazione 

- gestione posizione diritto di famiglia: fase di consulenza con il cliente, fase giudiziaria 

- gestione posizioni di recupero crediti: redazione lettere di sollecito, gestione rapporti 

debitore-creditore, formulazione proposte transattive, eventuale fase giudiziaria  

- gestione posizioni di sinistri stradali: redazione lettere di intervento, gestione rapporti 

tra cliente - liquidatore assicurativo - consulenti tecnici e medici, anche a mezzo 

sessioni telefoniche 

- partecipazione e trattazione udienze presso Tribunale Civile e Giudice di Pace 

- redazione atti di diritto civile, in particolare: atti di citazione, comparse di risposta, 

memorie ex art. 183 c.p.c., comparse conclusionali, memorie di replica, decreti 

ingiuntivi, atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, atti di precetto, 

pignoramenti immobiliari e mobiliari, pignoramenti presso terzi, separazioni consensuali 

e giudiziali, procedure d’urgenza ex art. 700, sfratti per morosità e per finita locazione, 

ricorso per amministrazione di sostegno 

- consulenza in materia diritto societario, bancario, famiglia, lavoro 

- stesura contratti e redazione pareri 

 

2009 Marzo - Agosto 2013  

B.Home - Mantova  

Azienda Arredamento 

Titolare 

- ideazione, gestione linee di arredo 

- selezione mobili e complementi d'arredo  

- selezione e rapporto con i fornitori 

- gestione clientela consumer e trade 
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2005 Novembre – 2009 Gennaio 

Michele Ferrandino – Bologna 

Studio Legale 

Avvocato 

- gestione posizioni di recupero crediti: redazione lettere di sollecito, gestione rapporti 

debitore-creditore, formulazione proposte transattive, trattazione di eventuale fase 

giudiziaria  

- gestione posizioni di sinistri stradali: redazione lettere di intervento, gestione rapporti 

tra cliente-liquidatore assicurativo-consulenti tecnici e medici, anche a mezzo sessioni 

telefoniche 

- partecipazione e trattazione udienze presso Tribunale Civile e Giudice di Pace 

- redazione atti di diritto civile: atti di citazione, comparse di risposta, comparse 

conclusionali, decreti ingiuntivi, atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, atti 

di precetto, pignoramenti immobiliari e mobiliari, pignoramenti presso terzi, separazioni 

giudiziali, procedure d’urgenza, sfratti per morosità e per finita locazione 

- consulenza legale in materia locatizia 

- stesura contratti di locazione 

- assistenza durante l’esecuzione degli sfratti 

 

2003 Aprile – 2005 Ottobre 

Mattia Grassani -  Bologna 

Studio Legale 

Avvocato  

- redazione di pareri di diritto sportivo per società di calcio serie A e B 

- stesura contratti di  per  società di calcio serie A e B 

- redazione ricorsi, reclami, memorie avanti gli Organi di Giustizia Sportiva (Giudice 

Sportivo, Commissione Disciplinare, Commissione d’Appello Federale), alla 

Commissione Vertenze Economiche, al Collego Arbitrale, al Tribunale Ordinario ed al 

T.A.R. 

- clienti principali: Calcio Catania, fc Bologna, Modena fc, ac Perugia, us Grosseto fc, e 

numerose altre società di serie C1 e C2 

 

2002 Settembre – 2003 Marzo    

Guido Martinelli – Bologna   

Studio Legale 

Avvocato  

- stesura contratti di sponsorizzazione per  Società e Associazioni Sportive 

- cura e realizzazione di dispense universitarie per l’Università di Ferrara  
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- consulenza tributaria – fiscale per Società e Associazioni Sportive 

- redazione di articoli di diritto sportivo pubblicati su riviste di settore 

 

clienti principali: F.I.R. (federazione italiana rugby), F.I.B. (federazione italiana basket), 

F.I.P.A.V. (federazione italiana pallavolo) 

 

- docenza di corso di formazione presso la F.I.A. (federazione italiana atletica): 

“Applicazione della legge finanziaria alle associazioni sportive: quali conseguenze?” 

  

2000 Ottobre – 2001 Settembre  

Elisabetta Desidera – Mantova 

Studio Legale  

Avvocato  

- trattazione partecipazione udienze presso Tribunale Civile e Giudice di Pace  

- redazione atti di diritto civile: atti di citazione, comparse di risposta, comparse 

conclusionali, decreti ingiuntivi, atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, atti 

di precetto, pignoramenti immobiliari e mobiliari, pignoramenti presso terzi, separazioni 

giudiziali 

- gestione posizioni di recupero crediti: redazione lettere di sollecito, gestione rapporti 

debitore-creditore, formulazione proposte transattive, trattazione di eventuale fase 

giudiziaria  

 

1997 Maggio – 2000 Settembre  

Lucio Avanzini – Mantova  

Studio Legale 

praticante avvocato   

- partecipazione udienze presso Tribunale Civile e Giudice di Pace  

- redazione atti di diritto civile: atti di citazione, comparse di risposta, comparse 

conclusionali, decreti ingiuntivi, atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, atti 

di precetto, pignoramenti immobiliari e mobiliari, pignoramenti presso terzi, separazioni 

giudiziali 

- gestione posizioni di sinistri stradali: redazione lettere di intervento, gestione rapporti 

tra cliente - liquidatore assicurativo - consulenti tecnici e medici, anche a mezzo 

sessioni telefoniche 

- gestione posizioni di recupero crediti: redazione lettere di sollecito, gestione rapporti 

debitore-creditore, formulazione proposte transattive, trattazione di eventuale fase 

giudiziaria  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date      2018 Gennaio – 2018 Giugno 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 “Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva Lucio 

Colantuoni” presso l’Università degli Studi di Milano 

- lezioni frontali di stampo e livello accademico, esposizioni frontali di impronta 

più prettamente pratica e testimonianze di operatori 

- nr. 4 workshops aventi ad oggetto la simulazione di procedure avanti ad organi 

di giustizia sportiva (commissione disciplinare e collegio arbitrale) nonché la 

negoziazione e stesura di testi contrattuali 

 

2017 Luglio  

 “Summer School Diritto Sportivo Interno e Internazionale” presso Alba di 

Canazei (TN) 

- lezioni frontali di stampo e livello accademico, esposizioni frontali di impronta 

più prettamente pratica e testimonianze di operatori 

- nr. 2 workshops aventi ad oggetto la simulazione di procedure avanti ad organi 

di giustizia sportiva (commissione disciplinare e collegio arbitrale) nonché la 

negoziazione e stesura di testi contrattuali 

 

2004 Maggio –  2004 Giugno 

corso base per Conciliatori organizzato dalla CCIAA di Mantova 

 

2001 Ottobre – 2002 Giugno 

Master in “Diritto e Management dello Sport” presso la Luiss Management 

divisione Luiss Guido Carli di Roma  

Project work : “ La tutela del consumatore sportivo” tutor Avv. Lina Musumarra 

  2001 Febbraio 

Conseguimento tesserino Procuratore Sportivo 

  

2000 Ottobre 

Conseguimento titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Brescia  
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1997 Febbraio 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bologna. 

Titolo della tesi: “Le Società Sportive”, sviluppata nell’ambito del corso di Diritto 

Commerciale. Relatore: Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti 

 

1991 Luglio 

Diploma di maturità classica conseguita presso il “Liceo Classico Virgilio” di 

Mantova 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  Italiana 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità relazionali e spiccata propensione al lavoro in team finalizzata al 

raggiungimento di obiettivi e al problem solving. Rilevante capacità di public speaking 

finalizzata al coinvolgimento di platee differenti orientata a tematiche specialistiche quali 

materie giuridiche, economiche e del management dello sport. 

 

 

                                                                                                                                                                      In fede 

   Francesca Bonfogo 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, in ottemperanza all’art 13 dlgs. 196/2003 


