
C U R R I C U L U M V I T A E 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome PELLEGRINO PIER LUIGI 

Indirizzo  

Telefono  
E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE RECENTI 

 
• Date (da – a) NOVEMBRE  2020 – GIUGNO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di I grado Gouthier (Perosa Argentina-TO) 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente supplente: cattedra di matematica e scienze 

 
• Date (da – a) GENNAIO 2017 – FEBBRAIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Spazio aAperto scs 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale di tipo B 

• Tipo di impiego Autista 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e pianificazione, planning - gestione diretta del personale. 

 
• Date (da – a) SETTEMBRE 2010 – SETTEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ECOSOL scs srl 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale di tipo B 

• Tipo di impiego Coordinatore centro ristorazione, socio-lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione acquisti e fornitori, responsabile HACCP, responsabile amministrativo punto ristoro, 
gestione personale. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE RECENTI 

SETTORE ANIMAZIONE/SPETTACOLO 

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2008-OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. cult. Le Mele Volanti 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità laboratori di teatro / lettura per bambini & ragazzi, letture animate, corsi di formazione per adulti 
(teatro, dizione, lettura espressiva) 

 
• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2004-OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. cult. La Nottola di Minerva 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità lettore/animatore presso biblioteche, scuole, manifestazioni... 

 
• Date (da – a) SETTEMBRE 2014 – GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Nella Pancia della Balena 

• Tipo di azienda o settore spettacolo/servizi alla persona 

• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Letture animate e inteventi di animazione nei reparti pediatrici dell’ospedale Regina Margherita 
(Torino) 

 
• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2010-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Artò 

• Tipo di azienda o settore teatro/terzo settore 





• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e conduzione di laboratori per famiglie nelle ludoteche comunali di Torino 

 
• Date (da – a) DA GENNAIO 2001-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie Agenzie di spettacolo 

• Tipo di azienda o settore spettacolo 

• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Animatore di feste/eventi, clown, giocoliere. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE RECENTI 

SETTORE EDUCAZIONE 

• Date (da – a) SETTEMBRE 2020 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo Arci - Terracorta 

• Tipo di azienda o settore Psicomotricità dell'età evolutiva 

• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità conduzione di progetti di pratica psicomotoria educativa Aucouturier 

 
• Date (da – a) SETTEMBRE 2015 – DICEMBRE 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Movinemo A.s.d. 

• Tipo di azienda o settore Psicomotricità dell'età evolutiva 

• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità conduzione di progetti di pratica psicomotoria educativa Aucouturier (scuole dell'infanzia), 
educatore nei centri estivi Parco M.te S. Giorgio – Piossasco (To) 

 
• Date (da – a) APRILE 2010-MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Piccolo Teatro Perempruner (Viartisti teatro) – Grugliasco (To) 

• Tipo di azienda o settore teatro 

• Tipo di impiego collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità conduzione di laboratori teatrali per bambini e ragazzi 

 
• Date (da – a) SETTEMBRE 2010 – GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITER – Comune di Torino 

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo/ricreativo 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e conduzione di pomeriggi di letture animate per famiglie nei centri di lettura 
circoscrizionale della città di Torino 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SETTORE SCIENTIFICO 

• Date (da – a) Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Scienze M.F.N., Università degli Studi di Torino 

• Principali materie Geomorfologia, geologia regionale, geotecnica. 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Geologiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SETTORE EDUCATIVO 

ARTISTICO/P• EDDaAteG(OdaG–ICaO) Settembre 2013 – novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ass. di pratica psicomotoria Crescere 

• Principali argomenti Sviluppo psicofisico del bambino, psicomotricità nell'età evolutiva (0-8 anni) 

• Qualifica da conseguire Psicomotricista – esperto di Pratica Psicomotoria Aucouturier 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SETTORE ARTISTICO 

• Date (da – a) Gen-giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di canto-Base (Ass. cult. Bellarte-Torino) 

• Principali materie Educazione della voce, registri, scale, risc- vocale. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione A.T.F. Philp Radice, Torino 

• Principali materie Teatro fisico, improvvisazione, costruzione del personaggio comico (P. Radice) 



• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) Ottobre-dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione scuola di teatro: "Quelli di Grock", Milano 

• Principali materie Stage intensivo di teatro fisico (G.Calindri) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) Ottobre 1998 – giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione circolo ARCI “Casseta Popular”, Torino 

• Principali materie Stage sulla Commedia dell’Arte, costruzione del personaggio (M. Piombo) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) Settembre 1996 – giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di formazione scuola teatro T.N.T. (Teatro Non Teatro), diretta da S. Marinetto, M. di Mauro, R. Petrolini, T. 
Mazzara e M. Bonetto, presso il circolo cult. Dravelli, Moncalieri (To) 

• Principali materie Dizione, uso della voce, lettura espressiva, mimo, teatro fisico ... 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

Nella conduzione di gruppi anche eterogenei ho esperienza di: 

 Animazione in laboratori di teatro per bambini e ragazzi ( presso le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie) 

 Accompagnamenti turistici lungo percorsi naturalistici (val di Susa, val Sangone) 

 Didattica frontale 

 Oratoria rivolta a gruppi numerosi (Interventi congressuali, formazione per insegnanti, presentazione 
e conduzione eventi, letture ad alta voce) 

Posseggo una spiccata attitudine al lavoro di squadra e so lavorare in autonomia e per obiettivi. 
Lavorando in Università e per conto terzi ho acquisito la capacità di ideare e gestire progetti di 
divulgazione scientifica e laboratori artistici e creativi seguendoli in ogni fase di sviluppo. 
Ho spiccate attitudini nella gestione e conduzione di gruppi, capacità perfezionata in occasione di 
differenti impegni lavorativi (accompagnatore naturalistico, conferenze a carattere divulgativo, 
animazione per gruppi di adulti e bambini). 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP, dei pacchetti applicativi di Office XP (Word, 
Excel, Power Point, Access, Outlook) e navigazione in rete. 
Buona conoscenza del software per il disegno tecnico Autocad (14, 2000 LT, 2002, 2005), 
Discreta conoscenza del software G.I.S. Arcview (ver 3.2). Ottima conoscenza del software Adobe 
Illustrator CS. Discreta conoscenza del software File Maker Pro (ver. 5, 6) 

Sono un attore-giocoliere appassionato di commedia dell’arte, di costruzione di maschere in cartapesta 
e di teatro ragazzi. Nel gennaio 2008 ho fondato l’Associazione Culturale “Le Mele Volanti” impegnata in 
progetti di teatro per bambini e ragazzi e nella divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale. 
Utilizzo strumenti informatici di grafica professionale per la realizzazione di brochure, locandine, pannelli 
informativi, loghi, biglietti da visita . . . 

COMPETENZE ulteriori esperienze nei settori: ristorazione e turismo. 

PATENTE O PATENTI Patente A,B - Corso formazione OLP (Operatore Locale di Progetto) c/o Confcooperative Torino 

 
Ai sensi della legge 196/03 sulla privacy acconsento al trattamento dei miei dati personali 

 

TORINO IL 13/05/2021  


