INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pietro Venuto
pietro.venuto993@gmail.com
Italiana
07/01/1993

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Votazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Votazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 2021 a Marzo 2022
Master di secondo livello in Miglioramento delle Performance degli Enti Territoriali e delle altre
pubbliche amministrazioni, Università degli Studi di Ferrara.
Apprendimento di competenze manageriali strumentali a guidare le performance delle Pubbliche
amministrazioni verso la creazione di Valore Pubblico, con il fine di migliorare il benessere equo
e sostenibile dei cittadini a partire dalla cura della salute degli enti.
Formazione riguardante i temi della programmazione, della gestione, della misurazione, del
controllo e della valutazione delle performance pubbliche.
Acquisizione di conoscenze avanzate sul quadro giuridico, economico-aziendale, istituzionale,
finanziario e fiscale delle PA italiane.
Acquisizione di conoscenze avanzate sulle strutture e sulle dinamiche organizzative delle
pubbliche amministrazioni, anche con riferimento agli aspetti legati alla gestione del personale.
29/30

Ottobre 2012 a Ottobre 2020
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara.
Analisi e studio di tutti rami del diritto italiano, con particolare attenzione all’approfondimento del
diritto internazionale ed europeo, ed in particolare al conseguente impatto, di tali fonti del diritto,
nel sistema giuridico italiano.
Corso di studi basato sullo svolgimento di lezioni frontali e sulla risoluzione di casi concerti di
diritto civile, penale e amministrativo.
91/110

Settembre 2007 a Luglio 2012
IIS “Atestino” Istituto tecnico commerciale e per Geometri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Votazione conseguita

Progettazione, Disegno e Rilievo, Storia dell’architettura, Progettazione strutturale,
Progettazione Tecnologica, Fisica Tecnica, Topografia.
97/100

CERTIFICAZIONI
- Certificazione eU-maps, conseguita il 27/10/2021, rilasciata dall’Istituto Italiano di Project
Management. Mediante tale certificazione sono state acquisite le conoscenze strumentali alla
formulazione e alla gestione dei progetti finanziati con i fondi europei. Sono state approfondite le
seguenti aree di conoscenza: elementi di contesto dei fondi europei, tecniche e metodologie di
euro-progettazione, conoscenze base di Project management, elementi di integrazione.
- Certificazione base di Project Management, conseguita il 30/06/2021, rilasciata dall’Istituto
Italiano di Project Management. Nell’ambito dello studio effettuato, sono state apprese le nozioni
fondamentali di Project Management, riguardanti: il contesto della progettazione, le conoscenze
tecniche e metodologiche ed infine le conoscenze comportamentali.
- Corso di Sicurezza sul lavoro, 8 ore, rischio basso, superato il 15/04/2019 con la votazione
30/30, organizzato dall’Università degli studi di Ferrara, Servizio Protezione e Prevenzione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012 (in corso)
Edil Strade s.r.l.s., via Longo Pasquale n. 29, 35040 Borgo Veneto (PD)
Edilizia stradale
Collaborazione saltuaria nell’ambito del ramo amministrativo e contabile. Svolgimento di attività
d’ufficio e di trattativa e relazione con il cliente. Funzione di raccordo tra ente appaltante
(pubblico o privato) e squadra operativa, dalle fasi prodromiche fino alla conclusione dei lavori.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

LIVELLO: buono
LIVELLO: buono

LIVELLO: buono
Buone capacità relazionali nell’ambito del lavoro in team. Attitudine al confronto continuo e alla
risoluzione delle divergenze. Predisposizione allo scambio di idee e proposte, strumentali al
raggiungimento dell’obiettivi prefissati con modalità e tempistiche efficienti.
Ottima predisposizione all’organizzazione del lavoro e delle risorse disponibili, nonché alla
pianificazione e gestione di un progetto. Atteggiamento risoluto e tenace nell’ambito del
perseguimento degli obiettivi nonché nella risoluzione di problematiche potenziali. Accentuata
attitudine all’ascolto e all’apprendimento, strumentali alla crescita professionale e personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Office nonché dei sistemi operativi Windows e MacOS

TECNICHE

ESPERIENZE
Da Ottobre 2013 a Ottobre 2019: attività di volontariato presso la Caritas Diocesana di Ferrara,
con il ruolo di addetto al servizio mensa. Esperienza ritenuta fortemente significativa e
determinante per la crescita personale.

PATENTE O PATENTI
Tipo “b”

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum vitae in base all’art 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Montagnana, 11/03/2022

