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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Fagotto Laura 

Indirizzo Residenza VIA G. PASCOLI N. 4/A — 30020 GRUARO (VE)
Indirizzo Studio VIA DEI MOLINI N. 3/B — 33170 PORDENONE

Telefono 335.6003583
Fax 0434.228532

E-mail info@studiolegalefagotto.it

Nazionalità ITALIANA

Luogo e Data di nascita PORTOGRUARO (VE) - 01.12.1988

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Gennaio 2017 – alla data attuale Avvocato

Ambito sportivo: assistenza ad A.S.D. (sponsee) e Società (sponsor) nella redazione di
contratti di sponsorizzazione; assistenza e difesa di società e tesserati avanti organi di
giustizia sportiva (procedimenti disciplinari).
Ambito civile: contrattualistica, responsabilità medica, risarcimento danni, infortunistica stradale,
diritto di famiglia, recupero crediti.
Ambito penale: reati contro la persona, reati contro il patrimonio.

Consigliere del Direttivo dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Pordenone (AIGA).
Componente della Commissione famiglia e volontaria giurisdizione dell'Ordine di appartenenza.

• Febbraio 2013 – Dicembre 2016 Praticante Avvocato
Studio Legale Liut&Partners, Corso Martiri della Libertà n. 156 – PORTOGRUARO (VE)
Collaborazione  con  i  professionisti  in  ambito  civile  in  materia  di  responsabilità  civile  sia
contrattuale sia extra-contrattuale, di risarcimento danni da sinistro stradale, di diritto di famiglia,
di  recupero crediti,  di  successioni,  di  diritto  del  lavoro,  di  condominio,  di  locazioni,  di  diritto
immobiliare ed in ambito penale in materia di reati contro la persona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2002 - 2007 Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Classico con sezione Scientifica “XXV
Aprile” di Portogruaro (VE)

• 2007 - 2013 Laurea Magistrale della Classe LMG1 in Giurisprudenza conseguita in data 13.02.2013 presso
l’Università  degli  Studi  di  Trieste  con  votazione  finale  100/110  con  tesi  di  laurea  in  Diritto
Industriale sul brevetto con particolare attenzione al diritto delle biotecnologie.



• 10-11 novembre 2017 Corso di formazione per Procuratori Sportivi e Dirigenti Sportivi — Associazione Sport
Professione e Passione — Roma

• 16 febbraio 2018 Convegno “Il diritto e lo Sport” — Camera Civile — Pordenone
• 26 ottobre 2018 Convegno “Lecito ed Illecito dentro e fuori dal campo”— Camera Penale — Pordenone
• 04 ottobre 2019 Convegno  “Il  Procedimento  disciplinare  in  ambito  Sportivo”  — Associazione  Italiana

Avvocati dello Sport (Coord. Regionale Veneto) — Mestre Venezia
• Da gennaio 2021 (10 mesi) Corso di Perfezionamento di Diritto e Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” — Università

degli Studi di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura Livello Intermedio
• Capacità di scrittura Livello Base

• Capacità di espressione orale Livello Intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Capacità  di  lavorare  in  gruppo  maturata  in  molteplici  situazioni  in  cui  è  indispensabile  la
collaborazione tra figure diverse.
Nello specifico ho sempre praticato sport di squadra quali pallavolo (dal 1996 al 2002) e
calcio (dal 2002) giocando in diverse categorie tra cui la serie B nazionale. Ho partecipato
con  il  Friuli  Venezia  Giulia  ad  alcune  edizioni  del  Torneo  delle  Regioni,  sia  per  la
categoria calcio a 11 che per il calcio a 5. Attualmente sono giocatrice e capitano di una
squadra  di  calcio  femminile  che  milita  in  Eccellenza  (C.R.  Veneto).  Collaboro  con  la
società  per  cui  sono  tesserata  alla  gestione  della  Squadra  e  mi  occupo  della  parte
logistica  (es.  organizzazione  trasferte,  ordini  di  materiale  sportivo,  contatti  con  gli
sponsor).
Collaboro altresì con un’associazione nella realizzazione di eventi (tra cui tornei di calcio
a 5 maschile e femminile e tornei di greenvolley) a scopo benefico.
Ritengo di avere buone capacità di leadership (maturata in ambito sportivo e durante esperienze
lavorative), senso dell'organizzazione e buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze informatiche:
OFFICE AUTOMATION: Livello Avanzato
WEB BROWSER: Livello Base

PATENTE B (Automunita)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Pordenone, 09.04.2021

Laura Fagotto


