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Cristina Bassignana 

Nata a Torino il 10.02.1974 
Via San Giovanni n. 8 Pinerolo 

Cellulare 3388923633 
E-mail crisbas_lex@virgilio.it 

 
 

Titolare dello Studio Legale Avvocato Cristina Bassignana sito in Pinerolo, viale 
Savorgnan d’Osoppo n. 18. 

 
Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano e dal 2005 esercito la libera professione presso il Foro di Torino. 
Ho conseguito il diploma in lingue (inglese, francese, tedesco) presso il Liceo 

Linguistico dell’Istituto Maria Immacolata nella città di Pinerolo (To). 
Comprendo e parlo la lingua araba. 

Per motivi familiari legati al lavoro di mio padre, in passato ho vissuto 

stabilmente per parecchi anni all’estero (Libia, Arabia Saudita, Algeria). 
 

Nel 2019 ho deciso di frequentare la Scuola di Alta Formazione Specialistica 
Avvocati in Diritto delle Persone, delle Relazioni Familiari e dei Minorenni di 

durata biennale e organizzata dall’Associazione Cammino in collaborazione con 
la Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione del Consiglio Nazionale 

Forense e i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Roma Tre, 
Cassino, Lazio Meridionale.  

 
Nel corso degli anni ho sviluppato un particolare interesse per la tutela dei 

diritti della persona che mi ha spinto ad avviare, insieme ad alcuni Colleghi, 
uno sportello di consulenza legale di cui sono stata coordinatrice. 

 
Ho curato un ciclo di incontri informativi sulla separazione coniugale e sulla 

violenza domestica per il Coordinamento Donne di un sindacato locale. 

 
Sono stata relatrice all’incontro informativo sui “Diritti e doveri dei coniugi” per 

una locale associazione che si occupa di famiglia. 



 

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, sono stata 

relatrice all’incontro “Il no che cambiò l’Italia: storia del referendum sul 
divorzio”. 

 
Ho curato la rubrica di diritto “L’avvocato risponde” su un giornale locale. 

  
Nel giugno del 2016 ho terminato il mandato quale Presidente della 

Commissione Pari Opportunità del Comune di Pinerolo. In tale qualità ho 
partecipato al Coordinamento Cittadino e Provinciale sulla violenza contro le 

donne nel gruppo di lavoro formazione ed informazione. 
 

Seguo costantemente corsi ed incontri di formazione nel mio settore, quello 
giuridico.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.  

 

Pinerolo, lì 16 marzo 2021 
 

Cristina Bassignana 
 


