PETER PEYER

CURRICULUM VITAE

ATTIVITÀ
– Dal 1° gennaio 2019 Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e
sanità, nel 2022 Vicepresidente del Governo
Membro delle seguenti organizzazioni:
– Membro della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità della Svizzera
orientale (CDS-Est)
– Membro della direzione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali
della sanità (CDS)
– Membro della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e
polizia (CDDGP)
– Membro della Conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e
dei pompieri (CG MPP)
– Membro della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia della Svizzera orientale
(OJPD)
– Consigliere d‘amministrazione SwissDRG AG

DATI PERSONALI
– Data di nascita: 18 dicembre 1965
– Indirizzo: Trin
– Stato civile: coniugato con Martina Badrutt Peyer, due figlie adulte

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
2002 – 2018 Segretario sindacale del Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari SSP / VPOD
e in seguito del Sindacato del personale dei trasporti SEV, Coira
2000 – 2001 Collaboratore indipendente del Gast- und Kulturhaus Marsoel, Coira
1998 – 1999 Segretario centrale per i media e l‘informazione presso il PS Svizzero, Berna
1995 – 1998 Maestro di scuola dell‘infanzia a Coira
1990 – 1995 Diversi impieghi a tempo parziale e diversi progetti, tra l‘altro assistente presso
il centro di transito Spinas a Malix; capo della produzione del teatro itinerante
Alpodrom a Coira; scuola dell‘infanzia Montessori a Zurigo
1989 – 1991 Maestro di scuola dell‘infanzia a Domat/Ems

FORMAZIONI & PERFEZIONAMENTI PROFESSIONALI
2008 – 2009 Diploma professionale in amministrazione pubblica e organizzazioni non profit,
UTE Coira
2003 – 2018 Corsi della durata di uno o più giorni in economia, diritto del lavoro, assicurazioni
sociali / LPP, organizzazione del lavoro, grafica, presentazione personale
1995 – 1996 Ciclo di studi in gestione di un partito, SSS Berna
1993 	

Formazione quale insegnante di tedesco per adulti alloglotti, VFBW Zurigo

1986 – 1989 Diploma di maestro di scuola dell‘infanzia presso la Scuola femminile dei
Grigioni (ASP Grigioni)
1981 – 1985 Diploma di scuola media di commercio presso la Scuola cantonale di Coira

MANDATI & AFFILIAZIONI
Associazioni
– Chor mischedau Trin
– Naturfreunde (sezione Landquart)
– Associazione Festungsmuseum Sperre Trin
– Volleyballclub TrinKiss
Istituzioni
– Membro del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni (2003 – 2018) nonché della Commissione
per l‘economia e le tasse CET e della Commissione strategica e di politica statale CStrPS
– Presidente della CdG del Comune di Trin / CdG Regione Imboden (fino al dicembre 2018)
– Membro di comitato della Cassa di compensazione AVS Trasporti (fino al dicembre 2018)
– Membro del Consiglio di scuola universitaria UTE, Coira (fino al dicembre 2018)
Sindacati
– SEV
– SSP
Partito
– PS Grigioni

CHE COSA MI PIACE
Giochi di parole, opinioni ben definite, il canguro di Mark-Uwe Kling, la Sardegna, la «heuteshow», cantare in coro, cultura dell‘errore, western, ridere, Fabrizio De André, l‘invenzione delle
istituzioni sociali.

CHE COSA NON MI PIACE
Mancanza di autoironia, farmi la barba, vincoli dettati dalle circostanze, opportunismo, chi non vede
più in là del proprio naso, paesaggi collinari, caffè espresso tiepido, chi è duro di comprendonio.

MOTTO
Secondo Karl Valentin: «La vita è come una valanga, una volta va giù, una volta va su.»

