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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. ALBERTO GIULIANI 
 

 

 35127 – Padova (PD), Piazza Santi Pietro e Paolo 13 
 35010 – Cadoneghe (PD), Piazzale Castagnara 17 

 +39 392 35 22 680 

 avvocato@giulianialberto.com  
 

P.E.C. alberto.giuliani@ordineavvocatipadova.it  

Sesso M | Data di nascita 14/08/1989 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

(2016 - oggi) Avvocato 
35127 – Padova (PD), Piazza Santi Pietro e Paolo 13 
35010 – Cadoneghe (PD), Piazzale Castagnara 17 
Attività o settore Responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi (D.lgs. 231/2001), diritto penale, tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), privacy e trattamento dei dati (REG. UE 679/16), diritto penale 
ambientale, diritto dell’esecuzione penale, diritto penitenziario, diritto civile, diritto assicurativo. 
Cariche societarie ricoperte: Presidente di Organismi di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, Avvocato iscritto all’elenco 
dei Difensori d’Ufficio in materia penale, Mediatore presso l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Padova, Data Protection Officer. 
 

(2014 - oggi) Consulente in materie giuridiche – Formatore per la sicurezza 
Management & Resources S.r.l. 
30034 - Mira (VE), Via Miranese n. 12/7 
Attività o settore tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), legislazione ambientale (d.lgs. 
154/2006), responsabilità amministrativa da reato (d.lgs. 231/2001)  
 

(2016 - oggi) Consulente in materia di Privacy e trattamento dei dati (REG. UE 679/16) 
Management & Resources S.r.l. 
30034 - Mira (VE), Via Miranese n. 12/7 
Attività o settore trattamento e tutela dei dati sensibili e personali in conformità al REG. UE 679/16 General Data 
Protection Regulation.  
 

(01.04.2014 – 30.09.2015) Tirocinante (D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013) 
Magistrato di Sorveglianza di Padova 
35131 – Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 55 
Attività o settore Diritto penale e processuale, diritto dell’esecuzione penale, diritto penitenziario. 

 (09.09.2013 – 10.11.2015) Praticante avvocato abilitato al patrocinio 
Studio Legale Associato degli Avvocati Lorenzo Pilon, Andrea Lunardi e Paola Varani 
35127 – Padova (PD), Via G. B. Belzoni n. 112 
Attività o settore Diritto civile, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto amministrativo, diritto penale, responsabilità 
amministrativa da reato (d.lgs. 231/2001). 
 
 

(01.02.2011– oggi) Consulenza in materia di (ri-)organizzazione aziendale e riorganizzazione del 
processi produttivi, in particolare attraverso mappatura dei rischi e processi 
di miglioramento conformi agli standards ISO negli ambiti della gestione 
economica e normativa, della qualità, della sicurezza e dell’ambiente 
Attività o settore Consulenza a società ed enti collettivi circa la mappatura dei rischi e l’individuazione di processi 
organizzativi di prevenzione e miglioramento; qualità, ambiente, sicurezza, gestione economica e normativa. 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 2016 
 
 
(2015 – 2016) 

Formatore per la sicurezza sul lavoro (Art. 6, co. 8, lett. m-bis 
D.lgs. 81/2008) 
 
Corsi singoli di formazione nelle materie: 
Economia politica e del lavoro 
Politica Economica 
Economia delle organizzazioni e delle forme di mercato 
Diritto dei beni culturali e del paesaggio 
Università degli Studi di Padova 
35122 – Padova (PD), Via 8 febbraio 1848 n. 2 
 

 

(2015 – 2016) Corso di formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato 
penalista 
Camera Penale di Padova “Francesco De Castello” – Scuola “Franco 
Antonelli” 
35131 – Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 55 
 

 

(2015 – 2016) Cultore delle materie di Diritto Penale e European and 
Transnational Criminal Law 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova 
35122 – Padova (PD), Via 8 febbraio 1848 n. 2 
 

 

(09.09.2013 – 09.03.2015) Formazione forense 
Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

 

(2008 - 2013) Laurea magistrale in Giurisprudenza – voto 106/110 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova 
35122 – Padova (PD), Via 8 febbraio 1848 n. 2 
 
Tesi di laurea nella materia di Diritto penale commerciale: 
“Caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Disciplina 
penale. 
Relatore: Ch.mo Prof. S. Riondato. Correlatore: Dott. R. Alagna 
Tesi di laurea pubblicata nella rivista on-line “Diritto Penale Contemporaneo” 
ed insignita con il primo premio FLAI CGIL Edizione 2014 
 

 

(2003 - 2008) Diploma di maturità scientifica – voto 94/100 
Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” 
35132 – Padova (PD), via G. Durer n. 14 

 

Pubblicazioni ▪ I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University 
Press, Padova, 2015 – www.caporalato.com 

▪ Profili di (Ir)responsabilità da reato delle persone giuridiche rispetto ai fatti di c.d. “caporalato” (Art. 
603-bis c.p. e D. lgs. 231/2001 a confronto, Bocconi Legal Papers, 6, 2015, 269. 

 
Seminari e lezioni 

 
18.03.2016 “Il caporalato” – Università degli Studi di Macerata – Relazione scientifica 
2014 – 2015 
Lezioni in materia di Diritto Penale nell’ambito del corso di Diritto Penale 1 presso la Scuola di 
Giurisprudenza di Padova – sede di Treviso, in particolare sui seguenti temi: 
▪ “Il sistema sanzionatorio penale” 
▪ “L’errore nel diritto penale” 
▪ “Il concorso di norme penali” 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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Il sottoscritto Avv. Alberto Giuliani, nato a Padova (PD), il 14.08.1989, cod. fisc. GLNLRT89M14G224G, consapevole delle 
conseguenze penali ai sensi e per gli effetti degli arti. 45 e 46 D.P.R. 445/200, attesta che tanto dichiarato e contenuto 
nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 
In fede. 
 
Padova (PD), 15.04.2019 
 

Avv. Alberto Giuliani 
 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 
  

Inglese  Ottimo Ottimo Buono Buono Buono 
 Certificazione FCE, livello B1 

Competenze comunicative Ottime capacità di comunicazione e relazione soprattutto nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 
e degli Uffici Giudiziari, acquisite nel corso degli Studi Universitari e nell’ambito delle attività professionali 
svolte. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro individualmente e in gruppi; 
ottima capacità di coordinamento del gruppo e di pianificazione dell’attività lavorativa; buona capacità 
nello svolgimento di attività di audit e controllo. 

Competenze professionali Diffuso interesse all’approfondimento e allo studio delle materie giuridiche. 
Ottima padronanza del diritto penale, civile e societario. 

Competenze informatiche Ottima padronanza delle piattaforme informatiche Windows, Mac OS, Linux, Android. 
Ottima padronanza degli strumenti di scrittura informatica come MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, 
MS Outlook. 

Patente di guida B 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679  (G.D.P.R.). 


