Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Ettore Peretti
Responsabile relazioni pubbliche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2015

Responsabile relazioni pubbliche

dal 2010

Dirigente per le relazioni istituzionali
AVCP – Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici
Supervisore dell’area comunicazione con particolare riferimento ai contenuti

marzo-dicembre 2009

Consulente per le relazioni istituzionali
AVCP – Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici

dal 1994 al 2008

Deputato
Camera dei Deputati
Deputato nella XII, XIII, XIV e XV legislatura con incarichi di Vicepresidente della Commissione
Agricoltura e Capogruppo nella Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
Responsabile delle tematiche economiche di un partito e di un gruppo parlamentare
Membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti

dal 2001 al 2008

Segretario amministrativo gruppo parlamentare
Camera dei Deputati
Segretario amministrativo di un gruppo parlamentare nella XIV e XV legislatura e responsabile del
personale

dal 1987 al 1994

Direttore dell'Ufficio Agricoltura e Ambiente
Comunità montana del Baldo (VR)

dal 1993 al 1994

Assessore provinciale alla Pianificazione territoriale
Provincia di Verona

dal 1993 al 1994

Assessore comunale alla cultura
Comune di Costernano (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003

Laurea in Scienze Politiche
Sapienza Università di Roma
▪ Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-economico con Tesi sulla politica economica italiana
negli anni dell’entrata nell’euro – Votazione 110 e lode
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1983

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Padova
▪ Tesi sull’economia duale in un paese della montagna veronese – Votazione 96/110

1977

Maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altra lingua

Italiano
Inglese
Conoscenza sufficiente della lingua parlata e scritta

Competenze comunicative

Facilità di comunicazione e particolare capacità di costruire ex-novo e di gestire rapporti interpersonali
ed istituzionali.
Facilità di elaborazione di documenti anche complessi. Ghostwriter.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di visione. Approccio innovativo ai problemi e propensione al cambiamento. Predisposizione
a trasformare le idee in progetti.

Competenze professionali

Vasta ed approfondita conoscenza delle materie politiche, economiche e sociali.
Vasta ed approfondita conoscenza della tecnica legislativa e parlamentare e del funzionamento delle
istituzioni pubbliche.
Vasta ed approfondita conoscenza dei vertici istituzionali dell'Amministrazione dello Stato, delle
Regioni e degli Enti territoriali, nonché dei corpi sociali intermedi (sindacati, associazioni di categoria).

Competenze digitali

Altre competenze

Patente di guida

Conoscenza informatica completa

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobby

Letture
Sport: calcio, running

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.
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