
Pier Paolo Peiretti 
• Data di nascita: 21/06/1970 
• Sesso: Maschile 
• Nazionalità: Italiana 

•  Mobile: (+39) 3779690774 
•  Indirizzo e-mail: peirettipierpaolo@gmail.com 
•  Home: Via Pinerolo 46, 10060 San Secondo di Pinerolo, Italia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Addetto alla realizzazione di stampi e prototipi settore automotive 
IMCA Snc 
01/08/1989 – 02/02/1991 

•  Bricherasio-Torino, Italia 

Azienda che si occupava di realizzazione prototipi per il settore dell'automotive. 

Passato un periodo breve di apprendistato ho ricoperto il ruolo di realizzatore del manufatto a 
decorrere dalla realizzazione del disegno sino al prodotto finito. 

Maturato esperienza nell'utilizzo di macchinari e attrezzature industriali nonchè di sistemi informatici 
integrati finalizzati al controllo qualità del prodotto prima della spedizione. 

Addetto specializzato per la realizzazione di prototipi/carrozzeria settore automotive 
e treni 
TELMA Srl 
03/02/1991 – 01/04/1994 

•  Frossasco-Torino, Italia 

Azienda che si occupa della progettazione e della realizzazione di componenti e prototipi funzionanti 
nel settore dell'automotive e dei treni. 

Ho ricoperto una mansione di addetto con qualifica specializzata nella realizzazione di componenti a 
decorrere dal processo di progettazione sino al manufatto finito. 

Nel corso di questa esperienza lavorativa ho seguito un corso di collaudo prodotto avanzato 
finalizzato a garantire la certificazione di qualità. 

Ho avuto nel corso dell'ultimo periodo lavorativo la mansione di referente della "commessa" e di 
interlocutore con il cliente finale. 

Artigiano 
Ditta individuale omonima 
02/05/1994 – 01/08/2004 



•  Cumiana-Torino, Italia 

Attività artigiana indipendente impegnata nella lavorazione di prototipi funzionanti nel settore 
dell'automotive, aerounatico, aerospaziale e ricerca e sviluppo. 

L'attività si svolgeva realizzando componenti e prototipi funzionanti a decorrere dell'idea del cliente 
passando attraverso la progettazione CAD sino alla realizzazione dell'oggetto funzionante. 

Riconosciuta specializzazione nella lavorazione del carbonio e del kevlar la quale applicazione era 
principalmente indicata per il settore automobilistico sportivo con clienti di fama internazionale. 

Realizzazione di prototipi in materiale nobile (quale titanio, magnesio, ecc.) per il centro ricerche 
fisico nucleare ( CERN di Ginevra). 

Ho utilizzato i primi sistemi di controllo qualità prodotti per mezzo di attrezzatura sofistica 
denominata "Braccio Antropomorfo". 

Ho seguito personalmente i rapporti con fornitori e clienti presso la sede operativa e presso la sede 
destinata dagli stessi. 

Docente annuale corso project manager 
CFIQ 
10/09/2007 – 01/08/2008 

•  Pinerolo-Torino, Italia 

Docente per il corso di project manager. 

Sono stato coinvolto come docente in un corso annuale di project manager per il quale sono stato 
scelto in base alle capacità che ho maturato nel corso dei precedenti anni della mia professione 
indipendente. 

Consulente commerciale 
Azienda omonima 
02/08/2008 – Attuale 

•  San Secondo di Pinerolo-Torino , Italia 

In questa esperienza operativa occupo la mansione di consulenza commerciale finalizzata ad 
individuare ed analizzare l'acquisto del prodotto interessato, l'utilizzo, la commercializzazione. 

Avendo maturato un buon rapporto intercomunicativo ricopro ruolo di interlocutore fra le parti.  

Mi occupo inoltre del rapporto commerciale delle attività ambulanti in qualità di referente per 
l'associazione di categoria oltre ad essere a supporto dell'attività di famiglia. 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

IPSIA A.Capetti 
Qualifica di scuola media-superiore: tecnico dell'industrie meccaniche 
12/09/1984 – 24/07/1989 
	

COMPETENZE DIGITALI 
Altro 

• Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 

• Gestione autonoma della posta e-mail 

• Microsoft Office 

• Posta elettronica 

• Windows 

• GoogleChrome 
•  

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
Propongo la mia candidatura alle elezioni comunali di Pinerolo del 2021 al fine di realizzare quanto 
ad oggi abbiamo pensato e proposto per un rilancio ragionato del commercio  nel Pinerolese. 


