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Curriculum Vitae  

     
  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome BATTISTELLI VANESSA DESIREE 

Indirizzo(i) C.so Galileo Ferraris n. 46 - 10129 -  Torino, Italia 

Telefono(i) +39 01119485300;   

Fax +39 01119487301 

E-mail vanessa.battistelli@gmail.com 
vanessadesireebattistelli@pec.ordineavvocatitorino.it 
 

 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 04.06.1976 
 

 

Sesso femmina 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avvocato 
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Esperienza professionale In libera professione forense, ha maturato interesse ed esperienza professionale in materia di  
responsabilità medico-sanitaria, di risarcimento dei danni alla persona, risarcimento danni 
nell’interesse di nascituri e, più ampiamente, coltivando esperienza per tutta la materia 
assicurativa .  

Oltre alla consueta attività di patrocinatore avanti alle Corti italiane, come avvocato presto una 
continuativa consulenza stragiudiziale a società di gestione di sinistri che annovera tra i suoi 
clienti  assicuratori italiani e stranieri, enti pubblici (ASL/AO ed Enti Locali). 

Fra le principali attività ed incarichi svolte dal 2006:  

Consulente fiduciario di loss adjuster , per i giudizi concernenti la responsabilità professionale dei 
medici e per la responsabilità civile delle aziende sanitarie. In particolare,  fiduciario e Consulente 
di : 

SIPA s.r.l.  

Studio Ravinale s.r.l.  

Roberto Ravinale & Partners s.r.l.  

 con  affidamento di incarichi in materia  di  medical malpractice , diritto assicurativo, 
responsabilità civile a largo spettro tra cui quella professionale, mucipality, responsabilità civile 
degli Amministratori e sindaci (D&O),  responsabilità civile (Public Officials Liability)  

 In particolare il loss adjuster mi ha affidato con continuità incarichi per alcuni suoi clienti,  con 
ruolo di senior advisor, coordinamento del team di lavoro, referente per il cliente, responsabile di 
progetto. Tra i clienti , due regioni (elaborazione pareri di merito per i CVS e assistenza 
stragiudiziale alle ASL/AO) , oltre 40 ASL/AOU/AO,  numerosi istituti privati. 

Si è ricevuto alcuni incarichi difensivi da parte di enti comunali   ( a titolo esemplificativo: Comune 
di Foligno, Comune di Bra, Comune di Venaria )  

Fiduciario di alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s con incarichi relativi a casi afferenti la responsabilità’ 
civile professionale e generale sul territorio nazionale, con un’approfondita esperienza nella 
gestione delle polizze con franchigia (sia fissa, sia aggregata) emesse a copertura del rischio RC 
delle strutture sanitarie. 

Partecipazione a convegni , in  qualità di relatore. 

Attività di auditing per conto di alcuni Assicuratori dei Lloyd’s e per conto di SHAM - Société 
Hospitalière d’Assurances Mutuelles 

Fiduciario di alcune Aziende Ospedaliere piemontesi con conferimento di incarico relativo alla 
partecipazione alle mediazioni obbligatorie (a titolo esemplificativo Città della Salute e della 
Scienza di Torino, ASL TO3, ASL CN1, ASL AL ; AOU SAN LUIGI GONZAGA ecc..) , nonché di 
due sindacati degli Assicuratori dei Lloyd’s e della compagnia assicurativa SHAM.  

Ampia esperienza di partecipazione ai c.d. Comitati di Gestione dei sinistri per la Regione 
Piemonte , Regione Liguria . Attualmente membro del CVS di ASST Lecco, ASST Pavia, ASST 
Ovest Milanese, Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Policlinico San Matteo di Pavia, 
Ospedale Ca’ Granda di Milano.  

Nel 2017 membro del CVS della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU S. Biagio 
e Cesare Arrigo di Alessandria, ASL Asti , Asl di  Alessandria. Consulente.   

Referenze su richiesta. 
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Date Dal 2009, avvocato in libera professione, fiduciario di alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s, della 
compagnia SHAM (dal 2016) con incarichi di per il giudizio di merito afferenti la medical 
malpractice, diritto assicurativo in prevalenza. 
Dal 2006 praticante avvocato e poi avvocato presso lo Studio Legale Associato Carpinelli-
Consalvo-Ardagna studio poliedrico con gestione di pratiche civili, penali e amministrative. 
Dal 2002 al 2005 sospesi gli studi giuridici, ho svolto il ruolo di finance manager presso italian 

automotive industry (referenze su richiesta). 

 

  Lavoro o posizione ricoperti Dominus dello studio Legale BATTISTELLI 

Tipo di attività o settore Studio Legale civilista 
 

 

Istruzione e formazione  
 

 

Date Posto l’obbligo di formazione professionale della categoria professionale, dal 2006 ad oggi ho 
acquisito regolarmente i crediti di aggiornamento professionale stabiliti dall’Ordinamento 
forense con partecipazione a numerosi convegni anche in qualità di relatore.  
Dal 2006 sono iscritta all’Ordine degli Avvocati del Foro di Torino 
2006 Laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Torino   
1996 Diploma di maturità  
 

 

Titolo della qualifica rilasciata Avvocato 

Capacità e competenze 
personali 

Sono una persona volitiva e dotata di  buona dialettica , con una spiccata propensione a lavorare 
in team; ottima capacità organizzativa  e di problem solving. La migliore qualità che mi si 
attribuisce  è quella di trovare la strada più semplice per ottenere il risultato sperato. Buone 
capacità di insegnamento.  

Più che buon uso del pc, pacchetto Office e software applicativi gestionali.  

Nella mia esperienza lavorativa ho avuto modo di utilizzare in modo proficuo più di un gestionale 
fornito di volta in volta dai clienti.  

 

 

Madrelingua(e) Italiana 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   inglese  inglese  inglese  inglese  inglese 

Lingua   A2   A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
Francese  

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 francese  francese  francese  francese  Francese  

 A2  A2  A1  A1  A2 

 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Windows xp professional; Word; Excel;  
Gestionale Cliens  Giuffrè –banca dati giuridica: De Jure  
Gestionale banca dati giuridica Utet-Cedam  Pluris  

 

 

Patente Patente di guida, B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi   del D. Lgs 196/2003 e successive 
modifiche.  

 
 

 
 

 


