
 

Avv.  Alvise Tommaseo Ponzetta 

via Postumia n. 5 31047 PONTE DI PIAVE (TV) 

tel e fax 0422857799 

studiotommaseoponzetta@gmail.com 

alvisetommaseoponzetta@pec.ordineavvocatitreviso.it 

 

 

 

Dati personali 

 

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 5 luglio 1958 

Luogo di nascita: Venezia 

Residenza: Ponte di Piave (TV) – Via Postumia n. 4 – tel. 0422/759592 

Studio: Ponte di Piave (TV) – Via Postumia n. 5 - tel. 0422/857799 

 

Istruzione Maturità classica presso il Liceo Marco Polo di Venezia                

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova con  

tesi in Diritto Ecclesiastico 

 

 

Servizio militare Espletato con il grado di Sottotenente nel Reggimento di Cavalleria 19° Guide. 

Successivamente richiamato con il grado di tenente nel Reggimento di 

Cavalleria 5° Lancieri di Novara. Nel 1992 ha partecipato alla Missione contro 

la criminalità organizzata denominata “Vespri Siciliani”. Nel 2002 è stato 

promosso capitano. 

Socio UNUCI della Sezione di Treviso, socio della Sezione di Cavalleria di Treviso  e 

Consigliere Provinciale dell’Arma di Cavalleria per la Provincia di Venezia. 

 

Scuole di 

Specializzazione 

 
 

notarile: presso lo Studio del Notaio Domenico Curione di Treviso 

Scuola notarile di Roma 

Scuola notarile di Napoli 

 

Pratiche 

professionali 

 

notarile: presso lo Studio del Notaio Domenico Curione di Treviso 

legale: presso lo Studio dell’avv. Giovanni Santalena di Treviso 

 

 

 

mailto:studiotommaseoponzetta@gmail.com


 

Esperienze di 

lavoro 

 

Giornalista Pubblicista e corrispondente de La Tribuna di Treviso, ha scritto  

alcuni racconti per riviste specializzate ed ha collaborato ad alcune  

pubblicazioni per società ed Istituti di credito. 

Ha pubblicato con la casa editrice “Sartori editore” due libri di narrativa dai 

titoli “Dal Piave al Rio Negro” (2010) e dal “Dal Piave al Don” (2014) oltre ad un 

libro di storia locale dal titolo “La campanea dea messa” (2017). 

Per sei anni collaboratore dello studio del Notaio Domenico Curione. 

Consigliere comunale a Ponte di Piave dal 1995 al 1999. 

Insegnante di Diritto dell’Istituto Politecnico di Firenze dal 1996, ha tenuto corsi  

a Mestre, Portogruaro, Treviso e Pordenone. 

Dal 2002 è titolare di un’azienda agricola vitivinicola. 

Dal 1995 avvocato con studio in Ponte di Piave; segue sia il diritto penale che il 

civile, compreso quello assicurativo e quello relativo all’infortunistica stradale.  

 

 
 

Esperienze 

associative 

 

Dal 1998 socio del Lions Club di Oderzo, di cui è stato presidente nelle annate  

2005/2006 e 2015/2016. 

 

 

 

 

 


