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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA CUSIMANO 
Indirizzo  (omissis)  
Telefono  (omissis) 
Cellulare 

Fax 
 (omissis)  

(omissis) 
E-mail 

PEC 
 (omissis)  

(omissis) 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  (omissis) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date    8/2017 ® 
• Nome e indirizzo Federazione 

Sportiva 
 F.I.P.S.A.S., (omissis), Roma 

• Lavoro o posizione ricoperti  Giudice della Corte Sportiva e Federale d’Appello della Federazione Italiana Pesca Sportiva 
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio fascicoli, gestione udienze, redazione sentenze. 
 

• Date    1/2021 ® 
• Nome e indirizzo Federazione 

Sportiva 
 F.I.S.E., (omissis), Roma 

• Lavoro o posizione ricoperti  Vice Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio fascicoli, gestione udienze, redazione sentenze. 

 
• Date  

   
4/2017 -12/2020 

• Nome e indirizzo Federazione 
Sportiva 

 F.I.S.E., (omissis), Roma 

• Lavoro o posizione ricoperti  Giudice del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio fascicoli, gestione udienze, redazione sentenze. 

 
• Date    22-23/1/2017 

• Nome e indirizzo Ente Istitutivo  F.I.S.E., (omissis), Roma 
• Lavoro o posizione ricoperti  Componente Commissione Verifica Poteri Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva per il rinnovo 

delle cariche di Presidente FISE e componenti Consiglio Federale 
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica requisiti aventi diritto a voto e accreditamento. Risoluzione problematiche correlate. 

 
• Date    6/2015 – 3/2017 

• Nome e indirizzo Organo di 
Giustizia 

 F.I.S.E., (omissis), Roma 

• Lavoro o posizione ricoperti  Assistente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza in udienza, stesura verbali, redazione bozze sentenze. 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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      1/2020 ® 
      Nomosportiva S.r.l., (omissis), Milano 
 
      Editoria 
      Direttore Esecutivo della Rivista di Diritto dello Sport Olympialex Review  
      Supervisione e coordinamento attività della Redazione e dell’Editing; vaglio dei     
      contributi; supervisione dei passaggi intermedi dalla ricezione dell’elaborato alla 

pubblicazione; scelta, di concerto con la Direzione Scientifica e l’Editore, dei 
contributi da pubblicare e suddividere nelle sezioni         
 

      7/2018 – 12/2019 
      Nomosportiva S.r.l., (omissis), Milano 
 
      Editoria 
      Redattore Capo della Rivista di Diritto dello Sport Olympialex Review  
      Supervisione e coordinamento attività della Redazione; vaglio dei contributi.   
       

• Date    7/2010 – 10/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pirelli RE Credit Servicing s.p.a., (omissis), Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Credit Servicing 
• Lavoro o posizione ricoperti  Team Leader Ufficio Legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento attività Loan Managers; Gestione portafoglio Non Performing Loans. 
   

• Date    7/2008 ® 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., (omissis), Palermo / (omissis), Roma 

• Tipo di azienda o settore  Liquidazione coatta amministrativa di Istituto di Credito 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente legale  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche post cessione dei crediti; Gestione e razionalizzazione dati 
concernenti contenzioso in essere al fine della predisposizione di data room; Attività di 
consulenza varia. 

 
• Date    01/07/2008® 

• Nome e indirizzo studio legale  Studio Legale Pessi e Associati, (omissis), Roma 
• Lavoro o posizione ricoperti  Esercizio della professione forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenzioso giuslavoristico e previdenziale e consulenza legale; Gestione attività 
Recupero Crediti. 

 
• Date   10/09/2002 – 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., (omissis), Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Liquidazione coatta amministrativa di Istituto di Credito 
• Lavoro o posizione ricoperti  Coadiutore dei Commissari Liquidatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del settore Stato Passivo; Regolamentazione attività dei coadiutori; Stipula contratti; 
Collaborazione nell’attività del Recupero Crediti; Gestione delle problematiche post cessione dei 
crediti. 

 
• Date    06/2003® 

• Nome e indirizzo studio legale  Studio Legale Manlio Gallo, (omissis), Palermo 
• Lavoro o posizione ricoperti  Esercizio della professione forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle pratiche, con particolare riguardo a problematiche di diritto fallimentare, diritto 
bancario, diritto commerciale, diritto del lavoro, recupero crediti; Consulenza legale; 
Partecipazione a Collegi Arbitrali; Consulenza ad Organi di Giustizia Sportiva. 

 
• Date    01/2001 - 05/2003 

• Nome e indirizzo studio legale  Studio Legale Manlio Gallo, (omissis), Palermo 
• Lavoro o posizione ricoperti  Pratica all’esercizio della professione forense 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Lavoro o posizione ricoperti 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Lavoro o posizione ricoperti 
• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella gestione delle pratiche, con particolare riguardo a problematiche di diritto 
fallimentare, diritto bancario e diritto commerciale, recupero crediti. 

 
• Date    09/1997 - 12/2000 

• Nome e indirizzo studio legale  Studio Legale Vincenzo Sigillò, (omissis), Palermo 
• Lavoro o posizione ricoperti  Pratica all’esercizio della professione forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella gestione delle pratiche, con particolare riguardo a problematiche di diritto 
del lavoro e della previdenza sociale, di diritto amministrativo, di diritto della famiglia. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date 
• Formazione specialistica 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

• Date 
• Formazione specialistica 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

• Date 
• Formazione specialistica 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

• Date 
• Iscrizione Albi Professionali  

  
03/2021 
Relatore al Corso Executive Giornalismo sportivo e Comunicazione sportiva  
Olympialex - Nomosportiva S.r.l., Milano 
 
 
 
02/2019 
Docenza Progetto ASL – GIURI SPORT 2019 
Università degli Studi Link Campus University, (omissis), Roma 
 
 
 
01/2019 
Seminario “La Giustizia Sportiva – un sistema in continua evoluzione” 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, Roma 
 
 
 
20/01/2017 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle 
altre Giurisdizioni Superiori 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 01/2015 

Convegno "Jobs Act e Riforma del mercato del lavoro" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università LUISS Guido Carli, Roma 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 01/2015 

Convegno "Le modifiche e le novità del diritto processuale del lavoro" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Associazione Nazionale Forense, Roma 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 01/2015 

Convegno "Il D.M. 140/2012 – L’informativa al Cliente – I contratti tra Cliente e Avvocato" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Associazione Nazionale Forense, Roma 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 01/2015 

Convegno "Questioni problematiche in materia di licenziamento alla luce della Riforma Fornero" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Associazione Nazionale Forense, Roma 

 
• Date  12/2014 
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• Formazione specialistica  Convegno "La Riforma Forense: istruzioni per l’uso" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Associazione Nazionale Forense, Roma 

   
• Date 

• Formazione specialistica  
 12/2014 

Convegno "Le novità delle recenti riforme del Diritto del Lavoro" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Associazione Nazionale Forense, Roma 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 12/2014 

Convegno "La responsabilità disciplinare del difensore. Il nuovo procedimento" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Associazione Nazionale Forense, Roma 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 12/2014 

Convegno "Contratto di lavoro a termine: dal Collegato Lavoro al Jobs Act" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Associazione Nazionale Forense, Roma 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 06/2012 

Convegno "Misure di prevenzione e tutela dei terzi nel codice antimafia" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Osservatorio Crisi d’Impresa, Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 10/2011 

Convegno "Esecuzione per consegna e rilascio ed esecuzione di obblighi di fare e di non fare: 
casi e soluzioni" 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 09/2011 

Convegno "La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 05/2011 

Convegno "Riforme: verso quale Giustizia?" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 12/2010 

Convegno "Mediazione conciliazione. Il ruolo dell’avvocato" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Scuola Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense, Palermo 

   
• Date 

• Formazione specialistica  
 10/2010 

Convegno "I frutti della stagione delle riforme – la Riforma della Previdenza Forense" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 
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• Date 
• Formazione specialistica  

 10/2010 
Convegno "I frutti della stagione delle riforme" 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 07/2010 

Convegno "Il nuovo rito di cognizione semplificato" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 03/2010 

Convegno "L’entrata in vigore del Decreto Legislativo in materia di mediazione come condizione 
di procedibilità dell’azione" 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  

  
11/2009 
Convegno "Il nuovo processo civile a quattro mesi dalla riforma" 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 06/2009 

Convegno "La riforma del processo civile: prime riflessioni" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Corte d’Appello di Palermo – Ufficio dei Magistrati Referenti per la Formazione Decentrata 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 06/2009 

Convegno "Il nuovo ordinamento professionale forense" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 06/2009 

Convegno "Le prove atipiche nel Processo Civile" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 06/2008 

Convegno "La previdenza forense: obblighi e vantaggi" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 
• Date 

• Formazione specialistica  
 10/2007 

Giornata di Formazione "Discriminazione razziale e Accesso alla Giustizia: il nuovo ruolo 
dell’Associazionismo" 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo, Palermo 

 
• Date 

• Iscrizione Albi Professionali  
 19/06/2003 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Palermo 
 

• Date  03 -06/2003 
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• Formazione specialistica  Master "Il Diritto dell’Impresa" 
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Tribunale di Palermo 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 07/2000 
Laurea in Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 summa cum laude 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
• Titolo e argomento tesi di laurea 

 Università degli Studi di Palermo 
 
 
Tesi in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, dal titolo “L’interpretazione degli atti 
nell’Imposta di Registro” 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 09/1985 – 06/1990 
Maturità Scientifica, con la votazione di 60/60 con menzione 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Palermo 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA 
  

ITALIANO 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Capacità di lavorare in gruppo, maturata in situazioni in cui è indispensabile la collaborazione tra 
figure e professionalità diverse;  
Capacità di relazionarsi con il pubblico, sviluppata nei rapporti con la clientela e con le 
controparti;  
Capacità di mediazione, sviluppata nell’ambito delle attività di componimento transattivo di 
buona parte del contenzioso della Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. (oltre 7.000 giudizi). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di coordinare più ambiti professionali, nel perseguimento di un obiettivo comune; 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con le controparti ed 
alle scadenze delle attività lavorative (per es. termini per la pubblicazione; relazione di fine anno; 
termini processuali; rinnovi contrattuali; etc.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e Apple, e del pacchetto Office, con particolare 
riguardo a Word, Excel, Power Point, Access. 
Ottima conoscenza dei sistemi di gestione pratiche. 
Ottima capacità di navigare in internet. 

 
       
 
 
         
    


