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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHÜTTE PETER HERMANN 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Luglio 2008 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Co.Svi.G. Srl, Via T. Gazzei, 89, 53030 Radicondoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di comuni 

• Tipo di impiego  Energy Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008 - Dicembre 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Co.Svi.G. Srl, Via T. Gazzei, 89, 53030 Radicondoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di comuni, settore turistico 

• Tipo di impiego  Addetto alla gestione dell’ufficio turistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della Porta del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane 

di Monterotondo Marittimo, Via del Poggiarello, 58025, Monterotondo Marittimo (GR) 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Green Time Srl, Via Guido Moncaco 80, 52100 - Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale ed energetica 

• Tipo di impiego  Energy Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato 

 

 

  

            

 

               

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Mesos Innovation and Training Advice, Via del Pigneto, 303 H 

00176 - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in Energia da Fonti Rinnovabili – Settore Fotovoltaico 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea specialistica in Economia, Ambiente e Salute 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo professionalizzante in Energy Management, risparmio ed uso razionale dell'energia 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto dell’uso razionale dell’energia 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2000 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale in Economia dell’Ambiente e del Turismo sostenibile 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1995 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico C. Cattaneo di Follonica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  TEDESCO 

 

ALTRA LINGUA 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

ALTRA LINGUA 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità e competenze relazionali, acquisite sia in ambiente formativo che lavorativo che 

nelle attività associative e di volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità e competenze organizzative, acquisite sia in ambiente lavorativo che nelle 

attività associative e di volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo e manutenzione di sistemi informatici, autodidatta. 

Buone capacità di utilizzo di attrezzature antincendio, acquisite durante l’attività di volontariato 

presso l’associazione onlus “Vigilanza Antincendi Boschivi”, sezione Colline Metallifere, e quindi 

della Protezione Civile Italiana. 

Dal 2012 e con ultimo aggiornamento a Dicembre 2018 sono in possesso dell’attestato di 

idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” per attività a rischio di 

incendio elevato. 

Da Marzo 2010 sono in possesso dell’attestato di frequenza per aver frequentato il corso e 

superato le verifiche di “Formazione su Reg. CE 852/04 (H.A.C.C.P.)” per Addetti ad attività 

alimentari semplici, rinnovato ad Aprile 2015. A novembre 2014 ho frequentato e superato gli 

esami finali dei corsi di Volontario della Croce Rossa Italiana e di BLS ed uso del defibrillatore. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buone capacità e competenze in ambito Survival e Outdoor, a Novembre 2015 ho conseguito la 

Patente Federale di Istruttore Survival e Outdoor presso la Federazione Italiana Survival 

Sportivo e Sperimentale (FISSS) nella quale sono operatore da Giugno 2012. 

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ Schütte Peter ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


