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30 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 
Sosteniblità: un concetto datato tornato di 

moda? 
Sara Cavagnero 

11.00  - 12.30 I Claim di sostenibilità Claudia di Bernardino 

12.30 – 13.30 
Sport olimpico e sostenibilità: il CIO, i 

Giochi Olimpici e le esperienze dei CNO    

Domenico Demarinis 

Donatella Del Gaudio 

13.30 – 14.30 Pausa  

14.30 – 16.00 
Sport olimpico e sostenibilità: il CIO, i 

Giochi Olimpici e le esperienze dei CNO 

Domenico Demarinis 

Donatella Del Gaudio 

 
 

  

Moda, Sport, Sostenibilità 
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 
 

Sara Cavagnero 

È un avvocato specializzato in proprietà intellettuale ed è iscritta all’Ordine degli 
Avvocati di Milano. Attualmente ricopre il ruolo di Ph.D. Researcher presso la 
Northumbria University, con un progetto di ricerca su Proprietà Intellettuale e Moda 
Sostenibile. Collabora con diverse organizzazioni dedicate alla moda sostenibile, tra cui 
la Union of Concerned Researchers in Fashion, ed è co-fondatrice di rén collective, no-
profit votata alla sensibilizzazione del comparto moda in un'ottica di maggior 
responsabilità 

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". È 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. 

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). E ̀ 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. 

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”.  

 


