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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RINAUDO BEATRICE 

   

Indirizzo  Corso Valdocco 2, Torino 

Telefono  0110130545 

Fax  0110130545 

   

Mobile  3284445190 

E-mail  info@studiolegalerinaudo.com 

Pec  avvbrinaudo@pec.studiolegalerinaudo.com 

Sito 

 

Nazionalità 

 www.studiolegalerinaudo.com 
 

Italiana 
 

Luogo e data e di nascita  TORINO, 9 APRILE 1975 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA E 

POLITICO SOCIALE 
  

• Date (da – a)  Dal luglio 2020, è responsabile del Dipartimento Pari opportunità e Legalità del partito politico 

Forza Italia - Torino. 

 

Dal 23 novembre 2018, è iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti. 

 

Dal 15 maggio 2016, è iscritta, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

avendo trasferito la sede principale della propria attività di legale in Torino, pur avendo 

mantenuto, come sede secondaria, quella palermitana.  

 

Da maggio 2016, è fondatore e Presidente dell’Associazione Immagina-To, associazione 

senza scopo di lucro, che ha come obiettivo la promozione di attività di alto valore morale, etico 

e sociale. Tale associazione, in particolare, si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 

delicate tematiche della violenza di genere e del bullismo; si occupa di diffondere la cultura del 

consenso alla donazione degli organi; inoltre, promuove e sostiene la Pet Therapy, attraverso il 

finanziamento del progetto The DOGtor, che ha introdotto la pet therapy all’interno della Città 

della Salute e della Scienza di Torino. 

 

Nel marzo 2016, è stata membro del tavolo tecnico per la predisposizione di un protocollo 

operativo in materia di privacy e consenso informato, presso la Direzione Sanitaria della Città 

della Salute e della Scienza di Torino. 

 

Da maggio 2014 a dicembre 2015, è stata Responsabile per la Provincia di Torino del 

Dipartimento antiviolenza del partito politico Fratelli d’Italia. 

 

Da ottobre 2013, è mediatore presso l’Organismo di mediazione “PEROTTI & C. SRL – DIV. 

mailto:studiolegalerinaudo@gmail.com
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R.A.C. RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE – ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE di Torino, Ministero della Giustizia ROM n. 748” 

 

Dall’estate 2013, è membro, in qualità di rappresentante di ISDE Italia Medici per l’Ambiente, 

del tavolo tecnico-giuridico, composto dalle associazioni ambientaliste, per la discussione del 

Disegno di Legge in materia di reati ambientali. 

 

Dal gennaio 2010 al luglio 2013, ha collaborato – anche in veste di legale – con varie 

associazioni e movimenti civici – fra le quali WWF Palermo, Movimenti Civici Sicilia, Ce.S.Mi., 

ISDE Italia, Bene collettivo – per la tutela ambientale e per la promozione della 

partecipazione attiva da parte dei cittadini alla vita politica. 

 

Dal settembre 2009 al maggio 2011, è stata Presidente dell’Associazione Italiana Vittime 

della Violenza (AIVV) ed in tale veste ha collaborato con la Presidenza della Camera dei 

Deputati, On.le Gianfranco Fini, predisponendo il testo del Disegno di Legge per l’Istituzione di 

un Fondo di Garanzia per le Vittime dei Reati di Matrice Violenta. 

Inoltre, ha assistito personalmente, in qualità di legale, numerose vittime della violenza e loro 

familiari. 

In veste di Presidente dell’AIVV ha avviato stretti legami di collaborazione fra esponenti del terzo 

settore di varie parti d’Italia, al fine di attivare proficua collaborazione (a titolo meramente 

esemplificativo, è stata stipulata una convenzione fra l’AIVV e la cooperativa Demetra Soc. 

Coop. Soc. e la società E.co. O.n.l.u.s.). 

 

Dall’aprile 2008 al luglio 2013, ha collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche presso 

l’Università di Catania (diretta dal Prof. Salvatore ALEO): come relatore nel Master di Scienze 

Penitenziarie (A.A. 2012-2013 e A.A. 2011-2012); come relatore per i dottorandi di diritto penale 

(A.A. 2010-2011, A.A. 2009-2010 e A.A. 2008-2009); come relatore nel Master di Scienze 

Penitenziarie (A.A. 2007-2008). 

 

Dal settembre al dicembre 2008, ha partecipato, come formatore, nell’ambito del POR SICILIA 

2000- 2006 MISURA 3.21, al Corso di Formazione per le Forze dell’Ordine denominato 

"AZIONE DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITA'". 

 

Dal 2007 al 2013 ha partecipato ad un coordinamento di associazioni impegnate nella 

assistenza alle categorie disagiate, quali le vittime del dovere (ASSOVITTIME) e le vittime della 

violenza (ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DELLA VIOLENZA). 

 

Dal 1° aprile 2006 al 14 maggio 2016, è stata iscritta presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Palermo ove ha avviato un proprio studio, con sede in Palermo, e si è occupata in 

special modo di collaboratori di giustizia e vittime di mafia e della violenza, nonché di reati 

ambientali. 

 

Dal febbraio 2003 al 31 marzo 2006, è stata iscritta presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Vercelli ed ha collaborato – per un breve periodo – con lo Studio Legale Perga di 

Torino. 

 

Dal maggio 2001 al marzo 2006, ha svolto il ruolo di Vice Procuratore Onorario presso la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed in tale veste è stata assegnata in 

special modo alla Dott.ssa Annamaria Loreto, allora Sostituto Procuratore della Repubblica – 

Direzione Distrettuale Antimafia. In questo periodo, e proprio in forza di tale ruolo, ha avuto 

modo di ulteriormente approfondire la materia processual penalistica, specialmente quella 

inerente i reati associativi e la normativa inerente gli stupefacenti e l’immigrazione clandestina (i 

magistrati con i quali la collaborazione era più intensa facevano infatti parte della Direzione 

Distrettuale Antimafia, ed in particolar modo il Dott. Andrea Padalino, il Dott. Antonio 

Malagnino, il Dott. Sandro Ausiello, il Dott. Marcello Tatangelo, il Dott. Paolo Tamponi, 

oltre alla già citata Dott.ssa Loreto). Ha potuto inoltre approfondire la disciplina 

antinfortunistica, la c.d. responsabilità medica ed ancora i reati alimentari, grazie alla 

collaborazione con il gruppo del Dott. Raffaele Guariniello. 
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Dal dicembre 1999 e fino al maggio 2001, ha svolto attività di tutor, prima, e di team leader, 

poi, per l’area processual penalistica presso la CEPU di Torino. In tale contesto ha anche 

avuto modo di seguire diversi studenti nella redazione delle rispettive tesi di laurea. 

 

Ha svolto la pratica forense (dal 1999 al 2001) presso lo Studio Associato Legale Tributario di 

Torino, ove ha collaborato, in particolar modo, con l’Avv. Gianclaudio Andreis, esperto in 

materia di reati alimentari. 

 

Dal 1997 al 1999, ebbe modo di collaborare con la rivista giuridica “La giurisprudenza 

italiana”, con il Prof. Sergio Vinciguerra, redigendo note a sentenza. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 2020 al maggio 2021, ha partecipato al “Corso di Alta Specializzazione per l’Avvocato 

Penalista”, organizzato dal LA.P.E.C.  

 

Dal 29 agosto al 6 settembre 2016, ha partecipato al “Corso Robert Schuman 2016: 

“Professione Legale Internazionale ed Europea per la tutela dei diritti fondamentali 

dell’Uomo”, che si é svolto a Strasburgo, conseguendo il relativo attestato. 

 

Dal marzo al maggio 2008, ha partecipato al Corso di Specializzazione in Diritto Penale Minorile, 

organizzato dalla Camera Penale Minorile Bellavista di Palermo, in cooperazione con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, conseguendo il relativo attestato. 

 

Nel dicembre 2001, ha sostenuto le prove scritte relative all’esame per l’abilitazione alla 

professione forense, conseguendo la seguente votazione: parere di diritto civile 25/50; parere 

di diritto penale 45/50; atto d’appello di diritto penale 40/50.  

 

Nell’ottobre 2002, ha sostenuto le prove orali, con il seguente esito: diritto civile 50/50; diritto 

amministrativo 45/50; diritto penale 47/50; procedura penale 50/50; diritto commerciale 

50/50; deontologia professionale 50/50. 

 

Dal novembre 1994 all’ottobre 1999, è stata iscritta presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino, ove ha sostenuto, fra gli altri, l’esame di diritto penale (ove, 

trattata la parte generale, vennero svolti degli approfondimenti con riferimento ai reati contro 

l’amministrazione della giustizia ed ai reati tributari), con il Prof. Ivo Caraccioli, conseguendo la 

votazione di 28/30; l’esame di diritto penale II (ove venne affrontata in modo peculiare la 

normativa inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione), con il Prof. Francesco Dassano, 

con la votazione di 27/30; l’esame di diritto penale II reiterato (ove venne peculiarmente 

affrontata la tematica dei reati ambientali), con il Prof. Siniscalco, ottenendo la votazione di 

30/30; l’esame di diritto penale commerciale, con la Prof.ssa Alessandra Rossi Vannini, con 

la votazione di 30/30 con lode; l’esame di medicina legale (ove venne in particolar modo 

affrontata la tematica dei delitti contro la persona), con il Prof. Pierluigi Baima Bollone, con la 

votazione di 30/30; l’esame di antropologia criminale (ove vennero peculiarmente affrontati i 

crimini dei c.d. colletti bianchi), con il Prof. Portigliatti Barbos, conseguendo la votazione di 

30/30; l’esame di procedura penale, con il Prof. Paolo Ferrua, con la votazione di 29/30 e 

l’esame di procedura penale comparata, con il Prof. Chiavario, con la votazione di 30/30. 

 

Si è diplomata presso il Liceo Classico Statale “Vincenzo Gioberti” di Torino nel 1994. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conosce ed utilizza i programmi di videoscrittura della piattaforma di Office (in particolar modo 

Word, Excel e Power Point); nonché della piattaforma di IOS (Page, Number, Keynote). 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DAL 15 SETTEMBRE 2004 AL 12 AGOSTO 2005 HA LAVORATO PRESSO LA FARO S.P.A. COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, CON SEDE LEGALE IN GENOVA, RICOPRENDO IL RUOLO DI 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE.  

   

ALTRO  Convegni e Corsi di Formazione cui ha preso parte in qualità di relatore o moderatore: 
 

- 8 febbraio 2021, ha partecipato, in qualità di moderatore, al Webinar “La violenza sessuale 
tra le avances e le molestie”; 
- 24 giugno 2020, ha partecipato, in qualità di relatore, al corso di alta formazione per i giudici 
di Città del Messico, intervenendo con una relazione, in lingua spagnola, dal titolo “La 
cuestion de genero”; 
- da gennaio 2017 a giugno 2019, ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso ECM degli 
anestesisti, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, con relazioni in materia di 
consenso informato, responsabilità di equipe e compilazione della cartella clinica; 
-  17 giugno 2017, a Viterbo, ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso ECM “Nuova 
responsabilità professionale in ambito sanitario”, tenendo una relazione dal titolo “Dal decreto 
<<Balduzzi>> alla legge <<Gelli-Bianco>>: criticità e prospettive sotto il profilo civile, penale e 
contabile”, organizzato da Collegio TRSM Frosinone-Viterbo e ANTEL  
- 29 marzo 2017, ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso ECM degli anestesisti, tenendo 
una relazione dal titolo “La responsabilità d’equipe alla luce della nuova legge “Gelli-Bianco”, 
presso la Città della Salute e della Scienza di Torino; 
- 1 dicembre 2016, ha partecipato, in qualità di relatore, all’evento informativo sulla proposta di 
riforma costituzionale, con un intervento dal titolo “La modifica del Senato: le ragioni del NO”, in 
Sala Conceria a Chieri. 
- 1 dicembre 2016, ha partecipato, in qualità di relatore, nell’ambito dell’evento formativo 
regionale dell’IPASVI di Torino, corso ECM denominato “Facebook, uno spazio per condividere: 
quali responsabilitá per un uso consapevole e sicuro” con la relazione su “Strumenti per la 
segnalazione di comportamenti scorretti nell’uso dei SN”.  
- 14 settembre 2016, nel corso ECM “Consenso e fragilitá: il caso dei minori e delle persone 
anziane”, in qualità di relatore, è intervenuta su “Il minore e gli esercenti la potestá genitoriale: 
casi particolari”, presso il Collegio IPASVI di Torino 
- 25 maggio 2016, ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno intitolato “Sul filo del 
rasoio”, presso l’Aula Magna della Città della Salute e della Scienza di Torino; 
- 18 maggio 2016, ha partecipato, in qualità di relatore al corso ECM con una relazione dal 
titolo “La violenza sul minore: responsabilità giuridiche ed etico-deontologiche, nella pratica 
infermieristica”, presso il Collegio IPASVI di Torino; 
- 25 novembre 2015, ha partecipato, in qualità di relatore alla “Presentazione del libro Donne 
Serial Killer”, Libreria La Scolastica Ciriè; 
- 21 ottobre 2015, a Palermo, ha partecipato, in qualità di relatore alla “Presentazione del libro: 
<<A letto col nemico>>” 
- 25 febbraio 2015, ha partecipato, in qualità di relatore al convegno “La responsabilità dei 
professionisti nell’agire quotidiano”, presso l’Aula Magna della Città della Salute e della Scienza 
di Torino; 
- dal 2 al 5 dicembre 2014, ha partecipato, in qualità di relatore alla settimana della legalità, 
intitolata “Io sono le(g)ale: settimana della legalità e della cultura”, presso Camera di Commercio 
di Isernia; 
- 22 novembre 2014, ha partecipato, in qualità di relatore al I Convegno “Donne in salute”, 
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presso presso la Città della Salute e della Scienza di Torino; 
- 19 settembre 2014, ha partecipato, in qualità di relatore al convegno intitolato “La salute della 
donna vittima di violenza: la prova dei maltrattamenti e le conseguenze psicologiche”, presso 
l’Aula Magna della Città della Salute e della Scienza di Torino; 
- 7 marzo 2013, ha partecipato, in qualità di relatore alla “Presentazione del libro: ESA. Il 
numero delle donne”, presso Libreria Modus Vivendi, Palermo; 
- 23 marzo 2012, ha partecipato, in qualità di relatore alla “Presentazione del libro: Il partito dei 
Magistrati, di Mauro Mellini”, presso Ex Collegio dei Filippini, Agrigento; 
- 3 dicembre 2011, ha partecipato, in qualità di relatore al Laboratorio cittadino “Un nuovo 
modello per Palermo”, presso Villa Niscemi a Palermo; 
- ottobre 2010, ha partecipato, in qualità di relatore sulla violenza sulle donne ed i 
maltrattamenti in famiglia, al “Galà di Danza”, Teatro Savio Palermo, evento organizzato 
nell’ambito del progetto contro la Violenza di Genere 
- 10 aprile 2010, ha partecipato, in qualità di relatore al convegno “Conoscere il tuo nemico”, 
organizzato dal Comune di Manerbio; 

- 12 dicembre 2009, ha partecipato, in qualità di relatore al Convegno “La giustizia <<breve>> 
è garanzia di giustizia?”, presso il Centro di Giustizia Minorile, Carcere Malaspina di Palermo 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

Torino, 8 settembre 2021     

            Avv. Beatrice RINAUDO 


