
Pagina 1 – SOMMACAL SONIA ]   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOMMACAL SONIA 

Indirizzo  Via Roma 49, 32010 Soverzene (BL) Italia 

Telefono  0039 0437 869770 

Fax  0039 0437 930573 

E-mail  soniasommacal@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13.05.1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Dal 2011-presente 

 

 

 

 

 

 Da settembre 2017-presente 

 Da novembre 2016-presente 

 Da giugno 2015-presente 

 Dal 2015-presente 

 Dal 2004 al 2010 

 Dal 2004-presente 

 Dal 2002 al 2003 

 Dal 2001 al 2002 

 Dal 2000 al 2001 

  Studio Legale Associato con il collega Avv. Mauro Gasperin, con sede principale in via 
Cavarzano nr. 14 a Belluno (BL) e con sede secondaria in via Sommariva nr. 7 ad Agordo 
(BL). Lo Studio Legale Associato, oltre ai soci, Avv. Sonia Sommacal e avv. Mauro 
Gasperin, è composto dall’avv. Paolo Santin, esperto in materia di risarcimento del danno 
da sinistro stradale, nonché si avvale della collaborazione dell’avv. Monica Barzon, esperta 
in diritto penale. Presta inoltre attività lavorativa la signora Laura Giordano, in qualità di 
segretaria 

 Vice Procuratore Onorario presso la Procura del Tribunale di Venezia 

 Giudice del Tribunale Federale della Federazione Italiana Twirling 

 Amministratore del C.D.A. della Società Dolomitibus spa 

 Membro della Camera di diritto sportivo 

 Gestione di uno Studio Legale in proprio, con 2 sedi ( Belluno – Agordo ).  

 Iscritta all’ Albo degli Avvocati della Provincia di Belluno. 

 Impiego presso la Provincia di Belluno – Settore Politiche Lavoro. 

 Impiego presso il Comune di Ponte nelle Alpi (BL)  – Affari Generali – Mansione impiegata. 

 Impiego presso il Comune Trichiana (BL) – Affari Generali – Mansione impiegata 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 31 maggio 2018 

 

 Agosto 2017  

 

 Gennaio/Giugno 2017 

 

 Gennaio 2017 

 Marzo 2016 

 Settembre 2015 

 Giugno/luglio 2015 

 Maggio 2015 

 Marzo 2015 

 Dicembre 2014 

  Convegno “Il rispetto delle regole nello sport con particolare riguardo al giuoco del 
calcio - Treviso 

 Corso Robert Schuman Strasburo – Professione Legale Europea ed Internazionale per la 
Tutela dei Diritti Fondamentali dell’Uomo. 

 Corso Formazione e aggiornamento per difensori, psicologi ed assistenti sociali nel 
processo penale minorile. Venezia 

 Convegno “ Errori Giudiziari – Prospettive di riforma e CEDU” Venezia 

 Convegno “La regolamentazione FIFA”- Cortina BL 

 Convegno “L’impatto della Riforma della Giustizia Sportiva sulle Federazioni”- Roma 

 Corso di perfezionamento diritto processuale sportivo- Roma 

 Corso di formazione per Responsabili Regionali ADRSPORT-Bologna. 

 Seminario “ La giustizia sportiva all’alba del nuovo codice”- Padova 

 Convegno “7°Forum Giuridico Europeo della Neve” Ordine Avvocati di Sondrio - Bormio 

 Seminario “Calcio e business: profili legali ed economici”- Lugano – Scuola 
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 Novembre 2014 

 Ottobre 2014 

 Ottobre 2014 

 Settembre 2014 

 

 Settembre 2014 

 Maggio 2014    

 Aprile 2014 

 

 Marzo 2014 

 Febbraio – maggio 2014                         

 Novembre 2013 

 

 Giugno2013-Maggio  2013 

 

 Marzo 2013 

 Settembre 2011 

 Settembre 2011 

 Dal 2010 

 

 Dal 2000 - 2002 

 

 Dal 1996– 1998 

 

 1996: 

 1989: 

universitaria professionale della Svizzera Italiana SUPSI 

 Convegno “La Riforma della Giustizia Sportiva” Aias -Belluno 

 Convegno “La Riforma della Giustizia Sportiva” Aias- Roma 

 Seminario internazionale “ Le nuove Frontiere della Giustizia Sportiva” Rivista 
Giustizia Sportiva -Padova 

 Seminario “La riforma del Processo Sportivo” Altalex alta formazione- Bologna 

 Convegno “Il diritto dello sport negli stadi italiani” – Ordine degli avvocati di Cagliari 

 Convegno “ Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport – ipotesi di riforma – AIAS 
LABLAW- Milano 

 Convegno “ I principali profili contrattuali e tributari  - Ordine Dott.  Commercialisti di Milano 

 Master in Diritto ed organizzazione aziendale dello sport – SLPC  e AIAS Roma 

 Seminario “I comportamenti incivili negli stadi – il vincolo sportivo –la giustizia 
sportiva progetti di riforma”-Roma 

 Corso in La Giustizia Sportiva Nazionale ed Internazionale ( Studio Legale Iudica 
Carbone)- Milano 

 Master in Diritto e Giustizia dello Sport (ALTALEX)- Milano 

 Corso in Diritto e Management dello Sport (European School of Economics)-Milano 

 Corso di Preparazione per Agente di Calciatore (European School of Economics)- 
Milano 

 Abilitazione, quale Mediatore, presso Organismo di Mediazione istituito presso Consiglio 
Ordine Avvocati (BL) e presso Agreement Mediation con sede a ESTE (PD) 

 Svolgimento della Pratica Notarile presso un studio notarile di Belluno.  

 

 Svolgimento della Pratica Forense presso un Avvocato del Foro di Belluno 

 

 Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Di Bologna.  

 Conseguimento del Diploma Tecnico Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“P. F. CALVI” di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia; Diritto sportivo; Diritto penale; Diritto civile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  INGLESE;FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’attività principale è, senza dubbio, quella di avvocato, con particolare competenza nel settore 
del diritto di famiglia, da sempre grande passione della sottoscritta. Presta inoltre attivita’ di 
consulenza e patrocinio in favore di enti pubblici locali e società. Riveste inoltre la nomina di 
amministratore nel consiglio di amministrazione della societa’ Dolomitibus s.p.a.  
Notevole importanza viene riconosciuta ai  corsi di aggiornamento professionale, che vengono 
svolti con frequenza mensile.  
La sottoscritta, quale socia dell’associazione italiana avvocati dello sport, organizza 
convegni e seminari con particolare attenzione alla materia “la giustizia sportiva”. 
Dal novembre del 2016 è stata eletta quale giudice presso il Tribunale Federale della 
Federazione Italiana Twirling. 
Ulteriore attività professionale si concretizza nell’assistenza che viene prestata, con 
continuità’ e  in qualità di avvocato,  agli atleti professionisti e dilettanti di ogni disciplina 
sportiva, nonché  ai club e alle società, anche dinanzi agli organi di giustizia sportiva, con 
la collaborazione di noti professionisti del settore.   
Proprio in virtù di quest’ultimo settore vi e’ sempre la massima disponibilità ed 
entusiasmo agli spostamenti fuori regione. 

Vari sono stati  gli sport praticati, tra cui, a titolo esemplificativo,  Ginnastica Artistica, e atletica, 
anche a livello agonistico. Attualmente lo sport praticato è il nuoto. 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 La gestione dello studio legale associato richiede un grande sforzo organizzativo, specie 
nell’affidamento delle vertenze agli avvocati che compongono lo studio, ognuno con specifiche 
competenze per materia. Negli  ultimi anni, inoltre, lo studio si è notevolmente ampliato, sia 
attraverso l’acquisto di nuovi locali, sia mediante l’inserimento di nuovi  collaboratori e assistenti.  
A ciò si aggiunga l’attività che la sottoscritta svolge quale consigliere della locale associazione 
dei volontari del sangue.  
Tutto questo non ha comunque limitato la cura della casa e della famiglia, composta dal marito e 
da due figlie, le quali, da sempre, accompagnate dalla sottoscritta, possono coltivare la pratica 
delle più diversificate discipline sportive, quali nuoto, equitazione e danza moderna.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 
 

 


