
 

 

M A N UEL  PER ETT I  ( V e l l e t r i  29 - 12 -1 9 74 )  

 

    

Esercito la libera professione dall’età di venticinque anni, abilitato in Architettura ed in Ingegneria, 

specialista nel restauro architettonico su edifici vincolati dalla sovrintendenza ai beni culturali, 

abilitato al coordinamento per la sicurezza e per le misure antincendio. Esperto in Architettura ed 

Arti per la Liturgia, CTU presso il Tribunale di Velletri in ambito civile e penale. Project Manager, 

Facility Manager, Responsabile della Manutenzione per un quinquennio presso la sede della Banca 

d’Italia di Via Nazionale – Palazzo Koch. Architetto Mediatore e Conciliatore. 

 

PUNTI PROGRAMMATICI: 

 

• FORMAZIONE GRATUITA, nei vari settori d’interesse professionale (sicurezza, antincendio 

P.M.), sia in presenza sia su piattaforma webinar; 

• RIFERIMENTO dell’ORDINE come ESPERIENZA LAVORATIVA, incentivando il rapporto 

con il mondo lavorativo (attraverso la sponsorizzazione delle aziende leader) con l’entusiasmo 

dei IUNIORES, attraverso l’affiancamento dei SENIORES, in Italia, in Europa e all’estero; 

• CREARE UN NETWORK dinamico per l’offerta dei posti di lavoro; 

• ATTIVARE IL DIALOGO costruttivo con Ingegneri, Geometri e Periti considerando le proprie 

caratteristiche e competenze, traendo sinergie ed opportunità nelle differenze; 

• ABOLIZIONE DELL’ESAME DI STATO, acquisendo l’abilitazione professionale attraverso 

un percorso formativo di tirocinio retribuito, incluso nel percorso di laurea portando da 5 a 6 

anni la completa esperienza formativa per conseguire il titolo di dottore in Architettura, con 

pieno potere di firma; 



• PORTARE l’iscrizione gratuita all’Ordine professionale per i primi 3 anni, per under 30 e 

portare la quota d’iscrizione ordinaria a 150,00 euro/annui, con un’opportuna e rigorosa 

diminuzione dei costi; 

• REGOLAMENTARE I CONSIGLIERI DELL’ORDINE AD UN SOLO MANDATO. 

• SENSIBILIZZARE lo SPIRITO DI SERVIZIO degli impiegati e dei collaboratori all’interno 

del complesso, attuale sede dell’Ordine professionale; 

 

 

Ringrazio per il supporto, confidando nel Tuo sostegno, 

 

Manuel PERETTI 

 

arkingsinergie@gmail.com 


