
MICHELE TIBALD 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Palmanova (UD), 12 maggio 1972 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Dal 1990 al 2002 è stato collaboratore del quotidiano “Il Piccolo”, del quotidiano “Il 

Messaggero Veneto” e del quotidiano “Il Gazzettino” per i quali si è occupato di cronaca 

locale e sportiva  

 

Nella sessione 2003/04 dell’esame di Stato che ha sostenuto presso la Corte d’Appello di 

Trieste, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

 

Dal 2003 è socio dello Studio legale “Modesti & Associati”, dal 2013 diventato “Modesti 

Gambini Pasqual Tibald – avvocati associati”, con sedi a Udine e Cervignano del Friuli, 

all’interno del quale si occupa principalmente di diritto penale, diritto del lavoro e 

previdenziale, diritto amministrativo. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Nel 1990 ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “A. 

Einstein” di Cervignano del Friuli (UD) – voto 48/60 

 

Nel 2001 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Trieste con tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo 

“La potestà statutaria e regolamentare di Comuni e Province” – voto 108/110 

 

Nel 2002 ha conseguito il Master universitario in Diritto del Lavoro e della Previdenza 

Sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste 

 

Nel 2003 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al Corso di Diritto Penale presso la 

Camera Penale di Venezia. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA: Italiano. 

 

ALTRA LINGUA: inglese (capacità di lettura buono, capacità di scrittura elementare, 

capacità di espressione orale elementare). 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: pacchetto Microsoft Office; utilizzo di internet e dei 

programmi di posta elettronica più diffusi; programma gestionale Gestione Studio Legale 

de “Il Sole 24 ore”. 

 

 



INCARICHI PUBBLICI RICOPERTI  

 

Dal 1995 è amministratore comunale presso il Comune di Terzo di Aquilieia: 

- dal 1995 al 1999 con il ruolo di consigliere comunale; 

- dal 1999 al 2004 con i ruoli di consigliere comunale e assessore; 

- dal 2004 al 2009 con i ruoli di consigliere comunale, assessore e vicesindaco; 

- dal 2009 con il ruolo di Sindaco 

 

Dal 1995 al 1999 è stato coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari della 

Protezione Civile di Terzo di Aquileia  
 

Dal 2003 al 2009 è stato componente del direttivo della Camera degli Avvocati della 

Bassa Friulana 
 

Dal 2003 al 2009 è stato consigliere di amministrazione della Croce Verde Basso Friuli 

Onlus 

 

Dal 2007 al 2009 è stato segretario del Circolo di Terzo di Aquileia del Partito 

Democratico, dal 2009 è componente dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico 

del Friuli Venezia Giulia 
  

 


