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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Teso 
 

  

 Via Croce 16, 30024, Musile di Piave (Ve)  

 0421/331751     

 albertoteso@themis.info  

www.tesoeassociati.it 

 

M | n. 18/05/1968 | Italia  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Avvocato 
Titolare dello studio professionale Teso & Associati, avente sede 
principale a San Donà di Piave (Ve), nel quale operano cinque 
avvocati, oltre a praticanti e segretarie. 
Una seconda sede è a Jesolo Lido. 
Lo studio si occupa principalmente di assistenza alle imprese, 
contrattualistica, diritto commerciale, recupero crediti, esecuzioni. 
Mi occupo personalmente di diritto amministrativo, ambientale e 
penale commerciale. 
Seguiamo alcune società straniere, soprattutto tedesche, del settore 
alimentare. 
In particolare, lo studio è titolare di procura generale in Italia per una 
società finanziaria tedesca, per la quale cura la gestione dei crediti e 
la fase esecutiva. 
 

  Dal 1993 al 1998 ho lavorato come praticante e quindi come avvocato presso lo 
studio legale Santin di Jesolo Lido (Ve). 
 
Dal 1998 ho inviato a lavorare in proprio come avvocato – libero professionista, 
costituendo nel 2004 un’associazione professionale con i miei collaboratori. 
Attualmente lo studio legale è costituto da tre soci ed una serie di collaboratori. 
 
Sono iscritto all’Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio e tra i soci 
fondatori della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. 
 
Con la mia famiglia sono socio per il 33% di un’importante azienda di distribuzione 
di bevande, denominata IBIF S.r.l., che opera nel Veneto Orientale ed ha la sede 
principale a Jesolo ed una secondaria Venezia (area portuale). 
In tale veste sono delegato per il Comune di Jesolo e membro della Giunta 
provinciale di Ascom-Confcommercio 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 
 
 
 
 
 

  2011: Master universitario di primo livello a Cà Foscari – 
Venezia in Diritto dell’ambiente 
2008: Componente laico nel Collegio della Corte d'Appello di 
Venezia, competente per i procedimenti disciplinari nei 
confronti dei giornalisti 
2006: Presidente del Collegio dei Probi Viri della Camera 
degli Avvocati di San Donà di Piave 
1996: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Venezia 
1993: laurea in giurisprudenza (108/110) all’Università di 
Trieste, con tesi dal titolo “Processo penale e diritto di 
cronaca”, voto 108/110 
1992: iscrizione Albo Giornalisti Pubblicisti del Veneto 
1987: maturità classica (liceo Montale di San Donà di Piave) 
 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue INGLESE: COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  
sufficiente 

Lettura  
sufficiente 

Interazione 
sufficiente  

Produzione orale 
sufficiente  sufficiente 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Buona 
liv. intermedio 

Buona 
liv. intermedio 

Buona 
liv. intermedio 

Buona 
liv. intermedio 

Buona 
liv. intermedio 

  

Patente di guida A e B 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


