
CURRICULUM VITAE 

 

Pietro Bean 

 

Dati personali 

 

Nato il 07/04/1992 a Padova 

 

Residente a Padova, in via Monte Grappa 3 b 

 

Mail: bean.colonnello@gmail.com 

 

Sito: www.pietrobean.it 

 

Facebook, Twitter, Instagram: @BeanPietro 

 

Esperienze lavorative 

 

• da maggio 2013 a maggio 2016, membro del Nucleo di Valutazione d’Ateneo dell’Università 

degli Studi di Padova nome azienda 

• da maggio 2014 a maggio 2018, arbitro nazionale della Federazione Italiana Scherma 

 

• da gennaio 2020 e tuttora, praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo presso “Studio 

Legale N.R.F. e associati” 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

• da aprile 2009 a maggio 2011, iscritto e attivo nella Rete degli Studenti Medi di Padova 

• da settembre 2010 a maggio 2011, Rappresentante degli studenti presso Liceo Scientifico e 

Linguistico Statale Alvise Cornaro 

• da settembre 2011 a maggio 2018, iscritto e attivo presso l’associazione “Studenti Per-

Sindacato Studentesco”, confederata all’Unione degli Universitari 

• da maggio 2012 a maggio 2014, Rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Corso di 

Laurea in Giurisprudenza, presso il Consiglio di Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 

Comunitario e presso il Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 

dell’Università degli Studi di Padova  

• da maggio 2016 a dicembre 2017, Rappresentante degli studenti presso il Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova e membro del Consiglio degli Studenti nello 

stesso ateneo 

• da marzo 2019 a maggio 2019, coordinatore a Padova della campagna elettorale di Antonio 

Silvio Calò alle elezioni europee 2019 

• da settembre 2019 iscritto al Partito Democratico, Federazione di Padova 

• da febbraio 2022 membro della direzione provinciale del Partito Democratico, Federazione di 

Padova 
• da febbraio 2022 membro della segreteria provinciale del Partito Democratico, Federazione 

di Padova, con delega all’università e al diritto allo studio 
 

 

Istruzione 

 

• Diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo Statale “Alvise Cornaro” di Padova, 2011, voto 

73/100 

• Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, 

2019, voto 101/110 

mailto:pietrobean2020@gmail.com
http://www.pietrobean.it/


 

Conoscenze linguistiche 

 

• Lingua: italiano, inglese  

 

Data 6/05/2022 

 

. 

 

 


