CURRICULUM VITAE
Giulio Cesare Giorgino
Nato a Padova il 27/10/1984
Residente a Padova in via
Stato civile: celibe
Telefono

, Cellulare

-

e-mail:
FORMAZIONE
Ho conseguito il diploma di maturità classica nel 2003 presso il liceo ginnasio Tito Livio
di Padova.
Mi sono laureato presso l’Università degli Studi di Ferrara il 12/10/2011 in
Giurisprudenza (Magistrale) con una tesi in Medicina Legale.
Ho ulteriormente seguito – con successo – la “scuola di formazione per una consapevole cultura
costituzionale” organizzata dall’Università degli Studi di Ferrara e con l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
Conoscenza base dello spagnolo scritto e parlato
COMPETENZE INFORMATICHE
Buona competenza con i sistemi operativi della Microsoft.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal novembre del 2011 al maggio del 2013 ho svolto la pratica professionale forense ad
indirizzo sia civile che penale presso lo studio legale Capone di Padova.
Da marzo 2013 sono iscritto al Registro speciale dei Praticanti Abilitati al patrocinio
presso l’Ordine degli Avvocati di Padova.
Una volta finita la pratica professionale prevista dalla legge, ho continuato a lavorare fino
all'agosto del 2015 presso lo studio legale Capone (e, poi, nell'anno solare 2016 come
collaboratore esterno) con particolare interesse per la difesa penale e le pratiche civili in
difesa delle compagnie assicuratrici sia nei sinistri stradali, sia nelle questioni di
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responsabilità professionale.
Ho lavorato, quindi, dal settembre 2015 al gennaio 2016 presso lo studio legale Calvello
di Abano Terme dove mi sono specializzato nella difesa delle ragioni delle vittime di
sinistri stradali.
Dal gennaio 2017 collaboro con un imprenditore di Padova per il recupero dei suoi
numerosissimi crediti verso consumatori e gli fornisco la mia consulenza sia nel campo
civile che penale per tutte le sue iniziative imprenditoriali.
ALTRE ESPERIENZE
Sono stato rappresentante degli studenti nel Consiglio d’istituto presso il liceo ginnasio
Tito Livio nell’anno scolastico 2002/2003, nonché rappresentante delegato in Giunta
esecutiva.
Ho avuto l’onore di essere presidente dell’Associazione G-Dem (non legata a partiti e/o
movimenti) nell’anno 2007, attiva nella promozione dei giovani nella vita politica.
Ho fatto parte del movimento civico Padova 2020 candidandomi alle elezioni
amministrative del 2014. Per tale lista, ho avuto il successivo incarico di uditore nella
prima commissione consiliare dal momento dell'insediamento fino al novembre 2016.
Ho, altresì, partecipato alle elezioni politiche del 2018 come candidato civico per il
Partito Repubblicano Italiano - ALA.
Sono attivo nel volontariato facendo parte della Pia Opera Croce Verde di Padova come
milite soccorritore da circa 5 anni (da due anni sono anche autista, nonchè istruttore della
Scuola di Formazione); conosco, quindi, le tecniche di primo soccorso e sono, altresì,
abilitato alla rianimazione Bls-d (con uso del defibrillatore semi automatico).
Dal 2016 sono iscritto all'associazione forense Diritto in Circolo nella quale ho l'incarico
di Probiviro.
Dal maggio 2016 sono, altresì, aspirante ufficiale del Corpo militare della C.R.I.
Sono dotato di automobile e non ho alcun problema a spostarmi fuori dall’ambito
cittadino di residenza.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 e sue successive modifiche.
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