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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

VALERIO PERRONI

Indirizzo

VIA VARESINA N.° 72, 22079, VILLA GUARDIA (COMO)

Telefono

031/265165

Fax

031/266872

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

valerio.perroni@yahoo.it
Italiana
1° MAGGIO 1973

ESPERIENZA
LAVORATIVA
•

•

Date (da – a)

Principali mansioni

29 SETTEMBRE 2009 Avvocato iscritto all’ordine degli avvocati di Como, con
studio in Como, via Odescalchi n.° 30, con particolare riferimento al diritto
societario, alla contrattualistica, al diritto successorio e di famiglia;

DAL

OTTOBRE 1998 - GIUGNO 2008 collaboratore presso un primario studio notarile di
Como in via Pessina n. 3, con compiti di redazione di atti commerciali (verbali
societari, cessioni di partecipazioni, trasformazioni, statuti …), di contratti
(vendite, permute, transazioni, preliminari …), di ricorsi di volontaria
giurisdizione, di testamenti nonché di ricerche dottrinarie e giurisprudenziali;
APRILE 1998 - Ottobre 1998 collaboratore presso uno studio legale di Como in via
Giulini, con mansioni di redazione di atti, di partecipazione ad udienze, di ricerche
dottrinarie e giurisprudenziali.

ESPERIENZA

DAL 26 MAGGIO 2014 - Sindaco del Comune di Villa Guardia;

AMMINISTRATIVA
• Date (da – a)
Incarichi ricoperti

DAL 20 APRILE 2012 – Assessore allo Sport del Comune di Villa Guardia;
DAL 17 GIUGNO 2004 – Assessore all’Ambiente del Comune di Villa Guardia;
DAL 13 GIUGNO 1999 – Consigliere di maggioranza nella lista “Amministrare Villa
Guardia Insieme”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

SESSIONE 2008 - Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano;
SETTEMBRE 2007 - partecipazione al seminario specialistico “Tante immigrazioni,
una sola politica? strategia di integrazione dei nuovi italiani” presso la Libera
Università di Bologna;
GENNAIO/MARZO 2007 - partecipazione alla scuola nazionale di formazione politica
di Libertà e Giustizia presso il collegio Ghislieri di Pavia, diretta dal prof. Salvatore
Veca, con tesi finale sul tema “La tassazione in Italia: realtà, percezione e
comunicazione”;
GENNAIO/LUGLIO 2003 - partecipazione al gruppo di lavoro istituito dal Consiglio
Notarile di Como e Lecco sulla riforma del diritto societario: formulazione nuovi
statuti delle società di capitali;

SETTEMBRE 1992/SETTEMBRE 1997 - laurea in Giurisprudenza conseguita in data
15 aprile 2008 presso “Università Cattolica del Sacro Cuore” di Milano con
discussione della tesi di laurea su “Trasmissione ed usurpazione del potere
imperiale in Ammiano Marcellino”;
1987/88-1991/1992 - maturità classica conseguita presso il
Liceo Ginnasio Statale “Alessandro Volta” di Como.

ANNI SCOLASTICI

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
DISCRETA
DISCRETA

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PATENTE
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Patente B, rilasciata dal Prefetto di Como il 4 dicembre 1991.

