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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) PALLOTTI ETTORE 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail pallotti@comune.laloggia.to.it 
  

Cittadinanza   Italiana 
  

Data di nascita 25/09/1984 
  

Sesso  maschile 
  

Esperienza professionale  

  

Date  
Da settembre a dicembre 2007  

 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato come operatore telefonico per il quotidiano “LA STAMPA” 

Principali attività e responsabilità OPERATORE OUTBAND 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CITY SERVICE c.so Giambone Torino 

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore  

Esperienza professionale  
  

Date I Nell’anno scolastico 2006/07 

Lavoro o posizione ricoperti servizio di pre e post scuola 

Principali attività e responsabilità Attività ludiche a bambini della fascia elementare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro la scuola elementare statale “FENOGLIO” DI La Loggia. 

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore  

 

Esperienza professionale  
  

Date Nell’anno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti servizio civile 

Principali attività e responsabilità Affiancamento nelle attività ludico- creative delle insegnanti comunali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ludoteca comunale “La Bottega Dei Sogni” di Nichelino. 
 

 

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore  
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Esperienza professionale  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 23 giugno al 31 luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore centri estivi comunali scuola elementare “ de amicis”  Nichelino 

Principali attività e responsabilità Attività ludico – creative per bambini fascia elementare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro cooperativa “LANCILOTTO” via mombasilio  

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore  

Esperienza professionale  
  

Date Da ottobre 2009 a giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore sociale con bambini e ragazzi dai 0 ai 18 anni 

Principali attività e responsabilità Attività ludiche strutturate – laboratori manuali creativi – sportello ascolto adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro cooperativa “LANCILOTTO” via mombasilio presso la ludoteca comunale “LA 
BOTTEGA DEI SOGNI” via del pascolo Nichelino 

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore  

  

Esperienza professionale  

  

Date Da Giugno 2010 a settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore centri estivi comunali scola elementare “ DE AMICIS” Nichelino 

Principali attività e responsabilità Gestione e organizzazione del centro: organizzazione giornate – mediatore del’equipe -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro cooperativa “LANCILOTTO” via mombasilio  

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore  

Esperienza professionale  

  

Date Da dicembre 2010 a novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente previdenziale per Alleanza 

Principali attività e responsabilità Consulenza e suggerimenti in ambito previdenziale pensionistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza toro spa Nichelino 

Tipo di attività o settore  

Tipo di attività o settore  

Esperienza professionale 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Tipo di attività o settore 

 

 
 
Da Novembre 2012 ad oggi 
 
Agente di polizia locale 
Comune di Pecetto Torinese 

Capacità e competenze 
personali 

 

  



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buona  buona  buona  buona  buona 

Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Ottime competenze in ambito sociale;  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima gestione del tempo ; capacità sia di lavorare che organizzare un equipe 

  

Capacità e competenze tecniche Nella mia esperienza lavorativa ho maturato una buona conoscenza di quelle che sono le dinamiche e 
i tempi di produzione e inoltre una buona capacità di interagire in maniera positiva con le persone. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto office (word, excel) internet, posta elettronica. 

  

  

Patente A – B automunito  
  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali “ 
 

Firma ETTORE PALLOTTI 

 
 


