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Curriculum vitae 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI  

Nome e cognome:  Gloria Bizzotto 

Recapiti di Studio: 

Via Bronzetti, n. 30 

35138 Padova 

tel. 049 - 7436352 fax 049 - 7436353 

 

Via Mura Rotta, n. 7 

35013 Cittadella (PD) 

tel. 049 - 7436352 fax 049 - 7436353 

e-mail: info@studiolegalebizzotto.it 
pec: gloria.bizzotto@ordineavvocatipadova.it  

STUDI SCOLASTICI 

Diploma di Maturità Classica - conseguito nell'anno 1989 presso Liceo Classico Tito Lucrezio 
Caro di Cittadella.    

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno 1996. 
Tesi in Istituzioni di Diritto Romano dal titolo: "La pubblicità dei trasferimenti immobiliari nel 
diritto romano”, Rel. Chiar.mo Prof. Alberto Burdese.  

Esame di Avvocato sostenuto nell'anno 1999 presso la Corte di Appello di Venezia (ITALIA) con 
esito positivo.  

Licenza in Diritto Canonico conseguita nell’ottobre 2012 presso la Facoltà di Diritto Canonico 
San Pio X di Venezia con voto Summa cum laude. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Nel biennio 1996-1998, praticante Avvocato del Foro di Padova nello Studio Legale Avv. 
Renzo Gardin in Cittadella, Via Mura Rotta n. 7.  

Abilitata al patrocinio nel 1997 e sino ad ottobre 1999 (conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di Avvocato). 

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Padova (ITALIA) dal 29/10/1999. 

Da ottobre 1999 svolge attività in proprio come Avvocato.  
Ha collaborato con lo studio dell'Avv. Renzo Gardin di Cittadella in materia di diritto civile. 

Abilitata al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni 
superiori dal 21/02/2014. 
Iscritta nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello stato dal 30/10/2017. 
Iscritta nell’elenco degli avvocati di prima nomina presso il Tribunale Ecclesiastico Triveneto. 

Tutore e amministratore di sostegno su nomina del Tribunale di Padova per soggetti interdetti 
e/o soggetti a forme di protezione degli incapaci. 

Relatore in convegni su temi di natura deontologica e di ordinamento forense, quali patrocinio a 
spese dello stato, deontologia dell’avvocato matrimonialista, ADR. 



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalle Associazioni forensi e/o 

da altri Enti, in particolare in tema di diritto di famiglia, proprietà, obbligazioni e contratti. 

CONOSCENZE SPECIFICHE 

Attività professionale e studi personali prevalentemente in materia di Diritto civile (Diritto 
di Famiglia e Successioni -Proprietà e diritti reali - Obbligazioni e contratti - Locazioni - Recupero 
crediti - Risarcimento danni...). 

LINGUE STRANIERE 

Discreta conoscenza della lingua inglese. 
Discreta conoscenza della lingua francese. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi:  Windows 
Software: Word, Excel, Power Point 
Ampia esperienza nell'uso di banche dati giuridiche e programmi specifici per studi legali 

 


