
CURRICULUM VITAE 
di 

Giulio Biancardi, nato a Padova il 17/11/1997, residente in via Magellano 46, Selvazzano Dentro (PD) 35030 
tel. 338 8347068, e-mail giulio.biancardi97@gmail.com 

Attività professionale 

• maggio 2020 – presente, presso lo Studio legale associato Belloni Peressutti – Belloni – De Lazzer, via 

Emanuele Filiberto 3, Padova 35122 

Praticante, con le mansioni di: svolgimento ricerche giuridiche, redazione di atti, partecipazione alle udienze, 

incontri con i clienti, aiuto alla preparazione delle lezioni della Scuola forense 

• febbraio 2020 – settembre 2020, presso l’Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio 8, Padova 

35122 

Tutor per l’inclusione (tre contratti da 50 ore ciascuno), con mansioni di assistenza a studenti con difficoltà 

(dislessia) per la preparazione di esami in materie giuridiche (diritto privato, diritto costituzionale, teoria 

generale del diritto); 

• febbraio 2020 – settembre 2020, presso l’Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio 8, Padova 

35122 

Tutor junior e tutor “Milleunalode” (tre contratti da 50 ore, 60 ore, 60 ore), con mansioni di assistenza agli 

studenti sulla pianificazione dello studio, organizzazione e partecipazione di seminari sul metodo di studio 

per le materie giuridiche; 

• gennaio 2017 – presente, presso il mio domicilio, via Magellano 3, Selvazzano Dentro (PD) 35030 

Insegnante di oboe; 

• settembre 2016 – presente, presso vari (Venice Chamber Orchestra, Camerata Accademica, Oficina 

Musicum Venetiae, Orchestra San Marco, I Musici di Santa Pelagia, Il Labirinto Armonico, Orchestra 

Classica Italiana, altri); 

Oboista, con mansioni di primo e secondo oboe, anche su strumenti antichi, in produzioni di musica 

orchestrale, e operistica, musica da camera (duo, trio, quartetto, quintetto, ottetto e formazioni maggiori, 

anche con pianoforte), mi sono esibito anche come solista; 

• luglio 2016 – ottobre 2016 SK Communications s.r.l., via ospedale civile 21, Padova 35121 

Dialogatore, con mansioni di raccolta presso il pubblico di adesioni a finanziamenti periodici per varie 

organizzazioni transnazionali e internazionali. 

Istruzione 

• settembre 2016 – luglio 2020, presso l’Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio 8, Padova 

35122 

Ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, con voto 110L e menzione all’eccellenza nello studio; 

Ho discusso una tesi dal titolo “Funzione nomofilattica e giurisdizione amministrativa” (relatore prof. 

Francesco Volpe), la media ponderata dei miei voti è 29.126/30 (media aritmetica 29.281/30); 

Ho vinto la borsa di studio per merito “Milleunalode” per gli A.A. 2016/17, 2017/18, 2019/20; 

• settembre 2010 – aprile 2019, presso Conservatorio di musica “C. Pollini”, via Eremitani 18, Padova 

35121 

Ho conseguito il diploma accademico di I livello in Oboe, con voto 110L; 

• ottobre 2016 – settembre 2017, presso il Conservatorio di musica “A. Pedrollo”, contra’ S. Domenico, 

33, Vicenza 36100  

Ho frequentato il corso libero annuale di Oboe barocco e classico; 
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• marzo 2015 – presente, presso vari (Conservatorio di Padova, Conservatorio di Vicenza, 

Conservatorio di Verona, istituti privati) 

Ho frequentato masterclass e seminari di oboe (moderno e antico) e musica d’insieme per strumenti antichi 

con vari docenti di fama anche internazionale (Francois Leleux, Karel Schoofs, Marco Gironi, Alberto Grazzi, 

Paolo Grazzi, Alfredo Bernardini, Paolo Faldi, Benoît Laurent). 

        Altro 

Ho svolto attività politica studentesca: 

• maggio 2018 – luglio 2020, presso Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio 8, Padova 35122 

Componente del Consiglio di corso di laurea – Giurisprudenza; 

Componente del Consiglio del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario Componente 

della Commissione biblioteche – Giurisprudenza. 

• novembre 2015 – novembre 2018, presso Conservatorio di musica “C. Pollini”, via Eremitani 18, 

Padova 35121 

Vicepresidente della Consulta degli studenti del Conservatorio; 

• aprile 2015 – novembre 2018, presso Conservatorio di musica “C. Pollini”, via Eremitani 18, Padova 

35121 

Consigliere del Consiglio di amministrazione del Conservatorio; 

Sono di madrelingua italiana, parlo e comprendo l’inglese (capacità di lettura: molto buona; capacità di 

scrittura: buona, capacità di espressione orale: buona), sto studiando il turco. 

 

 

 

 


