
CLAUDIA SALVADOR        

 
Nome: Claudia 

Cognome: Salvador          

Nazionalità: Italiana 

Luogo e data di nascita: Latina, 14 Agosto 1978 

 

Residenza: Latina 

 

Professione: Avvocato iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati 

Cassazionisti ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

 

Indirizzo Studio Professionale:  

Studio Legale Lex Pontina 

Latina, Viale dello Statuto n. 52/A 

Trento, Piazza General Cantore n. 21 

Tel. 0773/1533674 

Fax 04611788098 

 

Cellulare: 3391404056 

 

Email: avv.claudiasalvador@libero.it 

PEC: avv.claudiasalvador@pec.it     

 

 

Titoli di Studio/Incarichi Professionali: 

 

 2021: Nomina quale Componente effettivo della Corte Federale di Appello Federazione Italiana 

Pesistica; 

 

 2018: Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti ed alle altre Giurisdizioni Superiori; 

 

 2018: Iscrizione nell’Elenco dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate 

dalla Provincia Autonoma di Trento; 

 

 2016: Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Trento; 

 

 2013: Avvocato Co-Fondatore dello Studio Legale Lex Pontina in Latina;  

 

 2006: Iscritta all’Albo degli Avvocati di Latina con n. 1886; 

 

 2004: Iscritta nelle liste dei difensori di Ufficio presso il Foro di Latina; 

 

 2004: Pratica legale presso lo studio legale di Latina; 



 

 2003: Laurea presso L.U.M.S.A. “Libera Università Maria SS Assunta” 21, Via della Traspontina 

00193 ROMA - 103/110. 

 

 

Esperienze lavorative: 

 

 Attività di assistenza di enti pubblici, imprese e privati nelle seguenti materie: 

Diritto civile; 

Diritto Penale; 

Diritto di famiglia; 

Diritto del Lavoro; 

Esecuzioni immobiliari e mobiliari; 

Diritto Sportivo. 

 

 Dal 2006 ad oggi: Partecipazione ad udienze penali, redazione di atti, gestione della clientela e 

colloqui presso Case Circondariali, abilitazione alle difese di ufficio con turni di udienza.  

 

 Attività giudiziaria ed extragiudiziaria per tutela di lavoratori sottoposti a mobbing o per altre 

tipologie di cause di lavoro inerenti anche la discriminazione femminile. 

 

 Assistenza e gestione ufficio legale per conto di differenti società e ditte nelle cause contro i 

lavoratori e/o dirigenti. 

 

 Attività di assistenza giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito assicurativo e bancario. 

 

 Conoscenza del Processo Civile Telematico ed attività di notifica. 

 

 Esperienza in attività di recupero credito bancario, commerciale, aziendale ed assicurativo. 

 

 Esperienza della procedura esecutiva e pignoramenti immobiliari e mobiliari. 

 

 Esperienza di collaborazione esterna con il Comune di Latina e Comune di Sermoneta (LT) per 

redazione e studio atti pubblici. 

 

 Dal 2015: Addetto Ufficio Legale Azienda Servizi Ambientali ASA – gestione attività di consulenza 

legale in ambito giudiziario ed extragiudiziario. 

 

 Dal 2015: Addetto Ufficio Legale Globalservice azienda di servizi – gestione attività di consulenza 

legale in ambito giudiziario ed extragiudiziario. 

 

 Dal 2012: Attività di assistenza legale in ambito di fallimento sia per le aziende che per dipendenti. 

 

 Dal 2012: Docente in materia del diritto di lavoro presso Confesercenti di Latina. 

 

 Dal 2006 ad oggi: attività difensiva in ambito del diritto di lavoro, civile e commerciale dinanzi agli 

organi giudiziari presso i Tribunali nazionali. 

 

 

In materia di DIRITTO E GIUSTIZIA SPORTIVA 

 



 2021: Nomina quale componente effettivo della Corte Federale di Appello presso la Federazione 

Italiana Pesistica.  

 

 Dal 2010 assistenza ricorsi presentati da atleti, tesserati e società dinanzi al TAR ed al Consiglio di 

Stato avverso provvedimenti in ambito della Giustizia Sportiva. 

 

 Dal 2010 ad oggi: assistenza e consulenza legale per atleti, società e federazioni dinanzi agli Organi 

della Giustizia Sportiva. 

 

Difesa innanzi ai seguenti organismi sportivi di differenti federazioni sportive:  

Giudice Sportivo Territoriale e Nazionale;  

Commissione Accordi Economici;  

Collegi Arbitrali nelle vertenze tra atleti e società; 

Tribunale Federale Nazionale e Territoriale;  

Corte Sportiva di Appello Territoriale e Nazionale;  

Corte Federale di Appello;  

Collegio di Garanzia del CONI 

 

 2016: Partecipazione al Corso di Diritto e Giustizia Sportiva organizzato dall’Ordine degli Avvocati 

di Latina “Aspetti costituzionali, sostanziali e processuali dell’ordinamento sportivo”; 

 

 2011/2013: Nominata Fiduciaria legale Associazione Italiana Calciatori AIC; 

 

 2010: Organizzazione e realizzazione dell’evento internazionale in collaborazione con la FIGC, “I° 

Torneo Internazionale Città di Latina Avv. Michele Pierro”, evento socio-culturale e sportive per 

nazionali Under 16; 

 

 2010: Organizzazione e realizzazione Convegno: “Intorno ad un pallone…un calcio alla noia, alla 

droga, alla violenza” Latina, presso Liceo Classico D. Alighieri”; 

 

 2010: Vice Presidente della Latina Entertainment Sport, agenzia di eventi sportivi; 

 

 Collaborazione con Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva per consulenza 

legale e fiscale; 

 

 Consulente legale società di pallavolo Pol. Cisterna 88 Federazione Italiana Pallavolo; 

 

 Consulente legale team GDR Racing Federazione Italiana Motociclismo presso lo studio legale Lex 

Pontina. 

 

 

Altre Esperienze Professionali (Libera Professione; Partecipazione corsi, convegni, seminari): 

 

 2012: Partecipazione al Corso di ADR Conciliamo con acquisizione della qualifica di mediatore. 

 

 2010: Partecipazione al Corso per difensori di ufficio per minorenni – Tribunale per i minorenni di 

Roma. 

 

 2007: Seminario su “Affidamento condiviso. Benefici e disagi a confronto”; 

 

 2006: Seminario su “Il nuovo codice delle assicurazioni”; 



 

 2006: Seminario su “La riforma del processo civile.”. 

 

Lingue: 

 

 Italiano madre lingua; 

 Fluente Inglese scritto ed orale. 

 

Conoscenze Informatiche: 

 

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows 

Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office 

Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet 

Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica 

Buona conoscenza delle funzionalità del Processo Civile Telematico 

 

Fornisco il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti in base al D.LGS. 30.06.2003 N. 196 

come successivamente modificato. 

Le informazioni in esso contenute vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 47 del DPR 445/2000. 

 

               Avv. Claudia Salvador 
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