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Informazioni e dati personali

ALBERTO PERETTI
nato a
data di nascita
residenza
tel.
E – mail
Indirizzo P.E.C.
servizio militare
stato civile

San Donà di Piave (VE)
22/01/1968
Via Mons. L. Crico n. 2/A – 30020 Noventa di Piave (VE)
(338) 3239938
perettialberto@libero.it
peretti.pavan@legalmail.it
Arma dei Carabinieri
coniugato

Titoli di studio

Abilitazione all’esercizio della professione di
Avvocato acquisita nella sessione 2003- 2004 nel
Distretto di Corte d’Appello di Venezia
Laurea in
presso
Argomento tesi

Giurisprudenza
Università di Padova
La responsabilità del produttore per danno da prodotti
difettosi nel diritto comunitario: uno studio comparativo
delle legislazioni nazionali

Studi post - laurea
Giurista d’impresa, presso la LUISS di Roma.
Programma: Diritto societario, Contratti d’impresa,
Contabilità e bilancio, Diritto del lavoro.
Commercio internazionale, presso il Centro estero delle
Camere di Commercio del Veneto di Mestre.
Programma: Comunicazione d’impresa, Marketing
internazionale, Tecniche del commercio estero
Esperienze internazionali
Progetto “Erasmus”, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università dei Paesi Baschi di San Sebastiàn (Spagna),
1990 – Membro del 1° gruppo partecipante della Facoltà e
dell’Università di Padova
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Corsi di economia e diritto comunitario, Università
“Menèndez y Pelayo” di Santander (Spagna), 1993
Esperienze di lavoro
Responsabile Servizio Affari generali del Comune di
Meolo (7° q.f./D1) dal 19.11.1996 al 31.5.1997
Comandante della Polizia municipale del Comune di
Eraclea (8° q.f/.D3) dal 01.6.1997 al 07.2.1999
Comandante della Polizia municipale (cat. D3) del
Comune di Portogruaro dal 08.2.1999 al 15.9.1999
Responsabile dell’Area Polizia municipale – Commercio
– Turismo (cat. D4) del Comune di Eraclea dal 16.9.1999
al 31.12.2000
Responsabile del Settore Servizi demografici, Commercio
e Attività produttive del Comune di Meolo dal 01.01.2001
al 30.4.2010 (Comandante della P.M. dal 2005 al 2007)
Vicesegretario del Comune di Meolo – Responsabile
Settore Affari generali, Commercio e Attività produttive,
Istruzione e Sport dal 1° maggio 2010 al 1° febbraio 2012
Responsabile del Servizio Segreteria e Affari generali,
Commercio e Attività produttive del Comune di Meolo, dal
02.02.2012 al 31.12.2018
Attuale occupazione
Responsabile del Settore II – Servizi alla persona (Servizi
demografici e Polizia mortuaria – Scuola – Sport –
Commercio e Attività produttive – Servizi sociali) del
Comune di Meolo, con P.O., dal 1° gennaio 2019
Altre informazioni
Docente di diritto ed economia in numerosi corsi di
formazione tenuti da Enti pubblici e privati (Scuole
secondarie di II grado, Associazioni di categoria)
Partecipazione a numerosi corsi di formazione attinenti le
materia di competenza comunale
Abilitazione alle funzioni di Ufficiale di Stato civile
rilasciata dal Ministero dell’interno nel 2007
Campione della trasmissione televisiva “Chi vuol essere
milionario” nel settembre 2008
Donatore di sangue dal 1989
Conoscenze linguistiche
Spagnolo, molto buona (scritta e parlata)
Inglese, buona (scritta e parlata)
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Tedesco, discreta (scritta e parlata)
Francese, discreta (scritta e parlata)
Conoscenze informatiche
Word, Excel, Internet, programmi gestionali specifici
Interessi e hobbies
Storia dell’arte, Storia in generale (in particolare storia
della Chiesa e storia di Venezia), Viaggi, Subacquea,
Scienze naturali, Calcio a 5, socio AVIS e ANC
(Associazione Nazionale Carabinieri)
Autorizzo il detentore del presente documento a trattare i dati personali in esso contenuti, a tutti gli
effetti ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
Noventa di Piave (VE), 12.8.2019.
dott. Alberto Peretti
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