
CURRICULUM VITAE 

Nome e cognome : Roberta Battistoni 

nata a Roma il 13 maggio 1997 

Onorificenze 

8 marzo 2010 : ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e 

nominata “Alfiere della Repubblica Italiana per meriti sportivi” 

 

Formazione 

2017/2022 : frequenta la Scuola di teatro “Arte nel Cuore”, scuola di recitazione e danza dove si 

distingue con ottimi voti alla fine dell’anno, al punto di essere chiamata ad interpretare una 

piccolissima parte in una scena del film “Detective per Caso” andato in onda nei cinema nel 2019 

e riproposto a dicembre sulla rete Mediaset Canale5 (tra gli attori A. Tiberi, Lillo, P. Cortellesi, V. 

Mastrandea) 

2016/2017 : frequenta la Star Rose Accademy, scuola di recitazione e danza contemporanea 

(insegnanti Claudia Koll e Yari Molinari) 

2016 : conseguimento del diploma di scuola superiore, frequentando il Liceo Scientifico paritario 

San Giuseppe del Carburlotto – Roma - conseguendo una votazione finale di 97/100 

2016 : partecipazione ad uno Shooting Fotografico sfilando per il marchio dell’Aeronautica 

Militare “Freccetricolori” 

2013 : conseguimento del 2° Livello rilasciati dal Trinity Collage 

2012 : conseguimento del 1° Livello rilasciati dal Trinity Collage 

Hobby 

Presenza sui social, lettura, ballo 

Amo tanto il buon cibo, dolci in particolare, ma purtroppo essendo celiaca e diabetica, con 

moderazione. 

Attività Sportiva – Ginnastica Artistica (ultime competizioni nazionali ed internazionali) 

Luglio 2016  Olimpiadi Trisome Games: convocata nella Nazionale Italiana Comitato Paralimpico - 

FisDir per le Olimpiadi riservate ad Atleti con Sindrome di Down, che vedevano la partecipazione di 

oltre 35 Nazioni dei 5 Continenti, suddivisi in più discipline sportive, ottenendo i seguenti risultati : 

 Oro Olimpico - “All Around” quale miglior ginnasta della competizione 

 Oro Olimpico - Corpo Libero 

 Oro Olimpico – Parallele 

 Oro Olimpico – Trave 

 Bronzo Olimpico – Volteggio 



 

2015: Campionati Mondiali : convocata nella Nazionale Italiana CIP FisDir, svoltosi a Mortara 

(Pavia) onorando con un bel 5° posto la sua convocazione in Nazionale (la prima ginnasta europea 

in classifica) 

2011: Mondiali Special Olympics : convocata nella Nazionale Italiana per i Giochi Mondiali Special 

Olympics svolti ad Atene, la più piccola atleta convocata dalla Nazionale Italiana, che vedevano la 

partecipazione di oltre 185 Nazioni dei 5 Continenti, suddivisi in più discipline sportive ottenendo i 

seguenti risultati : 

 Bronzo  - “All Around”-  terza ginnasta della competizione 

 Argento – Parallele 

 4 Posto – Trave 

 5 Posto – Volteggio 

2022 : Campionato Italiano Rimini – categoria Senior 

 Corpo Libero - Argento 

 Parallele - Oro 

 Trave – Argento 

 Volteggio – Bronzo 

2019 : Campionato Italiano Rimini – categoria Senior 

 Corpo Libero - Oro 

 Parallele - Argento 

 Trave – 4 posto 

 Volteggio – 4 posto 

 

2018 : Campionato Italiano Rimini – categoria Senior 

 Non disputato a causa della rottura del crociato e dei legamenti durante gli esercizi di 

riscaldamento 

2017 : Campionato Italiano Rimini – categoria Senior 

 Corpo Libero - Oro 

 Parallele - Argento 

 Trave - Bronzo 

 Volteggio – Oro 

2016 : Campionato Italiano Mortara (Pavia) – categoria Senior 

 Corpo Libero - Argento 

 Parallele - Oro 

 Trave - Bronzo 

 Volteggio – Argento 

 



 

(Roberta durante una fase del corpo libero ai Mondiali 2015) 

 


