
   

 

Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo Giulio Onesti, 1 - 00197 Roma 
Segreteria Didattica del Seminario: sds_catalogo@sportesalute.eu - 06/3272.9114 

 

 

 

 

28 settembre 2021 

Piattaforma Microsoft Teams 

 

 

9.15- 9.25 
Accredito dei partecipanti ed ingresso in 

piattaforma 
 

9.25- 9.30 
Apertura dei lavori e Saluto di Sport e 

salute 
 

9.30 – 11.00 
Introduzione all’economia circolare : 

“Ciambelle, treni ed altre storie circolari”  
Nicoletta Stecca  

11.00  - 12.00 
Il pacchetto sulla circolarità predisposto 

dall’Unione Europea 
Claudia di Bernardino 

12.00 – 13.30 
Circolarità nella strategia di sostenibilità 

del CIO e dei CNO 

Donatella Del Gaudio 

Domenico Demarinis 

 
 
 

  

L’economia circolare nel mondo dello Sport: 

i grandi eventi sportivi diventano sostenibili? 
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 
 

Nicoletta Stecca 

È  una professionista con dieci anni d’esperienza maturati all’interno del settore 
moda, spesi tra design, sviluppo prodotto e marketing, sia in aziende del lusso che 
studi di consulenza. È direttrice e co-fondatrice di due organizzazioni no-profit, rén 
collective in Italia e Circular Economy Victoria in Australia, dove gestisce progetti 
d’innovazione diretti ad accelerare la transizione verso un'economia circolare. 
Collabora con l’università RMIT di Melbourne, sia nel ruolo di docente presso la 
“School of Fashion & Textiles” che come consulente nel programma di accelerazione 
per start-up circolari dell’ateneo. 

Claudia di Bernardino 

È un avvocato specializzato in proprietà industriale e contrattualistica di impresa, 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, presso il quale è componente delle 
Commissioni "Diritto della Moda", “Privacy" e "Progetto Donna". E ̀ consulente legale 
di aziende operanti nel settore del lusso e della moda sostenibile e fa parte del core 
project team di esperti UN del progetto UNECE Enhancing Transparency and 
Traceability of Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector”. È, 
inoltre, cultore della materia per l’insegnamento di Fashion & Intellectual Property 
Law presso l’Università degli Studi di Roma (UNINT). Partner dello studio legale 
TMShell – IP and Sustainability. 

Donatella Del Gaudio 

Responsabile della Comunicazione e Rapporti con i Media per “European Olympic 
Committees - EOC” (Comitati Olimpici Europei). Entrata a far parte del Team EOC 
nel 2018, con il suo lavoro contribuisce all’organizzazione e realizzazione di grandi 
eventi multisport tra cui gli “European Games” e gli “European Youth Olympic Festival 
(EYOF)”. Ex giocatrice e allenatrice di pallacanestro, lo sport è sempre stato nel suo 
DNA. Laureata in Mediazione Linguistica e Culturale con un Master in Global 
Marketing & Comunicazione, Donatella è riuscita a combinare la sua passione sportiva 
con il suo forte interesse verso la comunicazione digitale e i social media. È Membro 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.D.B. Femm. Città 
di Caserta”. 

Domenico Demarinis 

È un avvocato esperto in diritto della proprietà industriale ed intellettuale iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Bari e docente a contratto di Fashion & Intellectual 
Property Law presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT). È 
membro della Commissione Affari Legali dei Comitati Olimpici Europei e del consiglio 
direttivo della Camera di Commercio Italo Orientale. È consulente legale e relatore in 
convegni in materia di internazionalizzazione delle imprese. Fondatore dello studio 
legale TMShell – IP and Sustainability. 

 


