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Isabella Sardella
 Via del Porton Rosso, 17 - 56126 Pisa (PI) - Italy
 Via R. Fucini n. 49, - 56127 Pisa (PI) - Italy
+39 050 598036

Mobile:

+39 347 7832010

+39 050 3138261
avv.isabellasardella@gmail.com - isabella.sardella@pecordineavvocatipisa.it
Italiana
Pisa, 23 maggio 1980
SRDSLL80E63G702I
01867510503

Posizione attuale

Avvocato libero professionista.

Esperienza Professionale
Da Aprile 2013

Da Maggio 2011

Mediatore iscritto nelle liste dell’Organismo di conciliazione di Pisa (OCPisa)
Organismo costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di
Pisa
Mediatore professionista ex art. D.lgs. 28/2010.

Da Gennaio 2011

Collaborazione presso Laboratorio LIDER Lab, Osservatorio permanente sul danno alla
persona, Scuola Superiore Sant’Anna, con particolare interesse allo studio delle
tematiche connesse alla responsabilità civile del professionista e della Struttura
Sanitaria.

Da Gennaio 2009

Collaborazione con lo Studio Legale Bonanni (Foro di Roma) e con l’Osservatorio
Nazionale Amianto (O.N.A.) per la difesa delle vittime e dei lavoratori esposti
all’amianto in ambito lavoristico - previdenziale e penale.

Da Febbraio 2008

Avvocato Libero Professionista.
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pisa.
Svolge attività libero professionale e di consulenza legale con lo Studio Legale
Casarosa-Siciliano-Sardella (Foro di Pisa), prevalentemente nel campo del diritto
civile, occupandosi, in particolare, di diritto di famiglia e minorile, contrattualistica,
responsabilità civile contrattuale (nel settore della responsabilità sanitaria e
professionale) ed extracontrattuale (sinistri stradali ed altre ipotesi di responsabilità
da fatto illecito), locazioni, diritto del lavoro.

Novembre 2005 Dicembre 2007

Praticante avvocato abilitata al patrocinio.
Iscritta nel registro speciale dei praticanti abilitati.

Novembre 2004 Settembre 2006

Pratica Forense
Iscritta nel registro speciale dei praticanti avvocati.
Pratica forense svolta presso lo Studio Legale Avv. Graziana Casarosa (Foro di Pisa),
collaborando, con mansioni di responsabilità, alla redazione di atti e pareri,
soprattutto nell’ambito del diritto civile.

Titoli di Studio
2006

Diploma di specializzazione in professioni legali, presso l’Università degli Studi di Pisa,
con la valutazione di 60/70. Tesi di specializzazione in Diritto commerciale dal titolo “Il
diritto potestativo di controllo riconosciuto al socio non amministratore di S.r.l. alla luce
della riforma societaria”.

2005

Master di specializzazione in responsabilità civile (Roma, edizione 2005)
Diploma IPSOA conseguito il 26 novembre 2005.

2004

Laurea in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa,
con la valutazione finale di 110/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto processuale civile,
dal titolo “ L’esecuzione dell’obbligo di consegna del minore”. Relatore Chiar.mo Prof.
Claudio Cecchella.
Diploma di Scuola Secondaria Superiore press il Liceo Classico G. Galilei di Pisa, con la
valutazione finale di 90/100.

1999
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Istruzione e Formazione
Dicembre 2014
Forum Nazionale 2014 organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia,
dal titolo “la giurisprudenza sul processo nel diritto di famiglia”.
Novembre 2014

Seminario organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio LDER Lab, dal
titolo “Responsabilità sanitaria e risarcimento del danno: problemi pratici”.

Marzo - Dicembre 2014 Corso promosso dalla Scuola centrale di formazione e di aggiornamento
dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.
Febbraio 2014 Corso di formazione per l’aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori
professionisti ai sensi degli artt. 4, c. 3, lett. b) e 18, c. 2, lett. g) d.m. 18 ottobre 2010,
n. 180, modificato dal d.m. 6 luglio 2011, n. 145, organizzato dalla Scuola Superiore
Sant’Anna - Laboratorio LIDER Lab.
Aprile 2013

Seminario organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dal titolo “Responsabilità
sanitaria e risarcimento del danno: liquidazione e assicurazione”.

Febbraio - Marzo 2013

Seminario interno organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio LIDER
Lab, dal titolo “ L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla persona:
formazione alla lettura critica della giurisprudenza”.

Giugno 2012

Corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio LIDER
Lab, dal titolo “ Tecniche avanzate di mediazione: la mediazione trasformativa e la
mediazione attraverso la comprensione”.

Marzo 2012

Corso di specializzazione per mediatori e professionisti in tema di responsabilità
sanitaria, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna - Laboratorio LIDER Lab.

Maggio 2011

Corso di formazione per mediatori professionisti ai sensi del D.lgs. 28/2010,
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna - Laboratorio LIDER Lab.

Febbraio - Maggio 2011

Corso di abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio davanti al
Tribunale per i Minorenni, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze, dal titolo “Corso di aggiornamento e perfezionamento sul diritto minorile e le
problematiche dell’età evolutiva”.

Gennaio - Dicembre 2010

Corso di alta formazione organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio
LIDER Lab, dal titolo “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona”.

Ottobre 2009

Corso di alta formazione organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio
LIDER Lab, dal titolo “Danno alla persona e la giurisprudenza di merito e di
legittimità”.
Ciclo di seminari, organizzati dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio LIDER Lab,
dal titolo “Il danno alla persona dopo le SS.UU. del 2008 e la Corte Cost. 180 del
2009”.

Settembre 2009

Marzo - Giugno 2009
Ottobre 2008
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Corso di arbitrato organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa.
Corso di specializzazione organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio
LIDER Lab, dal titolo “Inglese giuridico per avvocati ed imprese”.

Altre esperienze nel settore
della responsabilità civile e
sanitaria

2013

Collaborazione alla Rivista Danno e Responsabilità, Mensile di responsabilità civile e
assicurazioni, 12-2013, dal titolo “Osservatorio della giurisprudenza in materia di
danno alla persona”, contributo dal titolo “Il danno alla persona da attività sanitaria”
(Sardella - Gerbi) e “Focus alla giurisprudenza fiorentina”, di Alessandra Garibotti,
Martina Gerbi, Cecilia Lancioni, Luca Nocco, Giovanni Pagano, Isabella Sardella, Elisa
Serani

2012

Pubblicazione sulla Rivista Italiana di Medicina Legale, Fasc. 2-2013 “Quale
responsabilità della struttura per i gesti autolesivi del paziente: giurisprudenza di
merito e legittimità a confronto” (nota a Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n.
6914 dell’8 maggio 2012 - Pres. Patti - Rel. Brecca e Tribunale di Bari, sezione II,
sentenza del 21 febbraio 2012).

2011

Pubblicazione sulla Rivista Italiana di Medicina Legale, Fasc. 1-2012, “La diligenza
professionale nella pratica medica” (nota a Corte di Cassazione, Sez. IV penale,
sentenza n. 16328 del 5 aprile-26 aprile 2011, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta).
Collaborazione allo speciale dal titolo “Il danno alla persona a due anni dalle Sezioni
Unite del 2008” allegato al n. 6 Danno e Responsabilità, contributo dal titolo “Il danno
non patrimoniale da contratto” (Sardella - Ceccarelli).

2009-2010
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Collaborazione al volume AA.VV. “ La liquidazione del danno alla persona - Riflessioni
e prospettive ad un anno dalla SS.UU. nn. 26972-26975 del 2008”, a cura di A.
D’Angelo, G. Comandè e D. Amram, Ed. Il Sole 24 Ore.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra Lingua

Inglese

Capacità di lettura

Livello: Buono

Capacità di scrittura

Livello: Buono

Capacità di espressione orale

Livello: Buono

1994

Corso di perfezionamento della lingua inglese presso il Trinity College di Edimburgo.

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali e di interazione con persone di ogni nazionalità e cultura
grazie all’esperienza maturata con clienti duranti gli anni di esperienza professionale.
Ottima capacità professionale di comunicazione, rispondendo a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività professionali
citate.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative, definendo priorità e assumendo ruoli di responsabilità,
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, grazie anche alle capacità acquisite
nel corso delle diverse esperienze professionali. Buona capacità di coordinare lavoro
di equipe, così come di gestire lo sviluppo di un progetto di lavoro in autonomia.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima capacità di utilizzo dei programmi Office: Word, Excel, Power Point; Ottime
conoscenze di navigazione web e di utilizzo della posta elettronica.

Banche dati
Buona conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, tra cui: Foro
Italiano, dejure.giuffrè, leleggiditaliaperlapa.
Patente

(Patente B).

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nella domanda di
partecipazione e nel curriculum per le Vostre esigenze connesse all’espletamento delle procedure di selezione,
alla realizzazione dell’intervento formativo e alla sua diffusione anche tramite strumenti multimediali.
La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra riportato
corrisponde a verità.
Pisa, lì 28 gennaio 2015.
In fede,
Isabella Sardella
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