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INFORMAZIONI PERSONALI Pier Massimo Tonon 
 

 

 Via Mascagni, 47, 31059, Treviso, Italia 

    3485306040 

 Piermassimo.tonon@outlook.com 

 

 
 
 

Sesso Uomo | Data di nascita 12/03/1989 | Nazionalità Italiana 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2004 – 2005 -2006 – 2007 – 2008 
– 2009 – 2010 – 2011 (periodo 

estivo: giugno - agosto) 

T4 s.r.l. 
via B. Guolo, 6/2 
31059 S. Alberto di Zero Branco (TV) Tel. +39 0422 485262 Email: info@t4group. 

La T4 SRL è un’azienda impegnata dal 1981 come fornitori di servizi nel settore zootecnico. Durante 
le stagioni estive sono stato impiegato con ruoli che andavano dall’inserimento di dati tramite sofware, 
al trasporto delle merci e alle operazioni di carico/scarico merci conseguendo anche il patentino per 
carrelli elevatori.   
 

Da settembre 2008 a giugno 2015 Allenatore di calcio 

Zero Branco Fbc 1932, Zero Branco, Treviso, Italy 

Per diversi anni ho ricoperto il ruolo di istruttore del settore giovanile presso la società Fbc Zero 
Branco 1932 allenando diverse fasce d’età tra i 7 e i 14 anni. Nello stesso periodo ho organizzato per 
la stessa società diversi camping estivi di perfezionamento calcistico con oltre un centinaio di 
partecipanti che mi hanno permesso di sviluppare le mie capacità organizzative e di allenare le mie 
capacità di lavorare in team con il resto dello staff. 

 

2009/2017 Laurea in GIURISPRUDENZA (Ciclo Unico), Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione, Classe   LMG/01 
VOTO 100/110 
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, Anno di attivazione 
2006, 

 

Università di Trieste, Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste   

Il Corso di Studio è finalizzato a garantire l’acquisizione della cultura giuridica di base, nazionale, 
europea e comparatistica, nonché l’acquisizione delle conoscenze storiche utili alla miglior 
comprensione del diritto. Il Corso mira, in secondo luogo, a consentire allo studente di far proprie 
competenze metodologiche e capacità interpretative in rapporto a tematiche utili alla comprensione e 
alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo. Tutto ciò consente agli studenti del corso di 
affrontare con solide basi culturali e tecniche i compiti ad essi inizialmente affidati nell’ambito dei vari 
rapporti di lavoro che possono instaurarsi con Imprese e altri datori di lavoro. Il laureato nell’ambito del 
corso di Studio è in grado di svolgere ricerca giuridica di buon livello, sia in relazione al diritto interno 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

             

 
 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

che al diritto europeo, internazionale e comparato, avendo appreso una serie di abilità nel settore 
dell’informatica giuridica e nella lingua inglese quale lingua veicolare del diritto transnazionale. 
 
Titolo tesi: “I reati culturalmente orientati. Analisi delle divergenze tra pluralismo culturale e sistema 
penale.” Relatore: Prof. P.P. Martucci docente di Criminologia. 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

  

Certificato Units, data rilascio 2015  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative;  

▪ possiedo buone capacità di relazione interpersonale anche in ambiti multiculturali;  

▪ possiedo buone doti di comunicazione e di espressione anche in presenza di un pubblico;  

▪ possiedo buone doti di analisi e sintesi 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ possiedo buone doti sia per lavorare in autonomia sia per lavorare in gruppo;  

▪ ottima attitudine all’organizzazione e alla puntualità;  

▪ buona capacità di lavorare in situazioni di stress. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente base Utente base Utente base Utente base 

 ▪ buona padronanza delle banche dati giuridiche acquisite durante il mio corso di studi. Buona 
padronanza del pacchetto office. 

 

Patente di guida B -  automunito 

Hobby 

 

Ho diversi campi di interesse che vanno dallo sport, che ho sempre praticato fino a pochi anni fa, alla  

politica. Mi piace viaggiare e conoscere nuove culture. 
 

 
Dati personali 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”. 


