Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pietro Borelli
Via Spotorno 55, 10156 Torino (TO) Italia
3483003103
borelli.p@gmail.com

Sesso: maschile
Data di nascita :29/04/1956
Nazionalità :Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1 dicembre 2004
Responsabile gestione sosta su strada presso GTT Spa Torino
▪ Tale incarico comporta il coordinamento e controllo di tutte le attività correlate alla gestione del
personale del settore sosta in strada e in struttura nonché la programmazione,gestione e
supervisione del servizio di entrambi i settori.
▪ Si avvale della collaborazione del personale d’ufficio (4 unità) e di coordinamento delle attività (13
coordinatori) .
▪ L’attività di controllo sul territorio viene svolta da circa 110 addetti suddivisi su più turni.
▪ Per lo svolgimento dell’attività gli addetti al controllo utilizzano dei palmari motorola (windows mobile)
e smartphone (android).
▪ I palmari sono dotati di un particolare software che consente la verifica dei veicoli in regola con il
pagamento della sosta e la eventuale stesura di verbale ai sensi del CdS. per i veicoli non in regola.
▪ Si occupa della manutenzione spicciola e della configurazione ottimale dei suddetti palmari.

Da aprile 1997
Capo unita tecnica presso TT (ora GTT spa) direzione Mobilità
Da settembre 1994
Coordinamento addetti sosta presso TT (ora GTT spa) settore parcheggi
Da febbraio 1994
Operatore di esercizio presso TT (ora GTT spa) settore TPL
Da aprile 1987
conducente di linea autista presso ATM (ora GTT spa)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità professionale di Perito tecnico elettronico

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Conseguito nel 1976 presso IPSIA di Catanzaro
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

▪
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

AVANZATO

AVANZATO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio ACCESS,WORD EXCEL (elaboratore di
testi, foglio elettronico, software di presentazione)

Patente di guida
Dati personali

D+E +CQC
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”.
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