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Informazioni personali 
 

Nome  Riccardo Fraccaro 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

 
Cariche politiche e 

istituzionali 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2018 - ATTUALMENTE 
• Nome e indirizzo della 

istituzione 
 Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta 

 
• Date (da – a)  MARZO 2018 - ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo della 
istituzione 

 Camera dei Deputati. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Deputato della XVIII  legislatura e Questore di Montecitorio (cessato con le 
dimissioni il 6 giugno in seguito alla nomina a Ministro per i Rapporti con il 
Parlamento e la Democrazia diretta)  

 
• Date (da – a)  MARZO 2013 – MARZO 2018 

• Nome e indirizzo della 
istituzione 

 Camera dei Deputati. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Deputato della XVII legislatura e Segretario dell’Ufficio di Presidenza 

 
 
 
 



Esperienza lavorativa 
 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011 - ATTUALMENTE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NESCO Srl - via Fersina 23 – 38123 , Trento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alla redazione, controllo e ricerca delle gare d’appalto 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2010 – NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pizzeria d'asporto da “ Benny” - Via Lunelli, 11 – 38123 , Trento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pizzaiolo 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa socio-culturale 
Società di servizi Onlus Via Bembo 2/a – 30172  
Venezia Mestre. 
 

• Tipo di impiego  Impiegato di 5° Livello 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto alla vendita nell'area book-shop, allestita all'interno del Museo 

Tridentino di Scienze Naturali, e alla biglietteria.  
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2008 – AGOSTO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pizzeria “ Il nuovo Faro” - Via Brescia 65– 38122, Trento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pizzaiolo 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2000 – LUGLIO 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Trento 

Facoltà di Giurisprudenza 
Laurea Vecchio Ordinamento 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza con tesi in “La disciplina della gestione di pile e 
accumulatori in Europa”.  

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 1995 – LUGLIO 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “ Giorgione” di Castelfranco Veneto (Tv). 

• Qualifica conseguita  Diplomato con 100/100. 
 



 
Madrelingua  ITALIANO 

 
Altre lingue 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMA 

 
Altre lingue 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
 

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. 

 PROGETTO SOCRATES-ERASMUS: ottobre 2003 – ottobre 2004, svolto 
presso l' universidad del paìs vasco, san sebastian – spagna. In questo periodo 
ho effettuato sei esami in lingua spagnola. 
 
Il lavoro presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali mi ha permesso di 
sviluppare delle buone capacità organizzative e di interazione, in particolare con 
bambini e ragazzi date le numerose offerte didattiche proposte alle scolaresche. 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Pacchette office, windows, linux e navigazione web. 

 
Patente o patenti  B.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. 

 
Riccardo Fraccaro 


