
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ARMAND Carlo

Data di nascita 26/02/1960

Qualifica Vice Commissario

Amministrazione Comune di San Secondo di Pinerolo 

Incarico attuale Responsabile del servizio di polizia municipale

Numero telefonico ufficio 0121 503813

Fax dell’ufficio 0121 501825

E-mail istituzionale polizia.municipale@comune.sansecondodipinerolo.to.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Maturità Magistrale
conseguito nell’anno 1978 presso l’Istituto Magistrale “G. A. Rayneri” di Pinerolo (To)

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Dal 25/11/2004 ad oggi
Comune di San Secondo di Pinerolo (To)
Responsabile del Servizio di polizia municipale (Istruttore tecnico direttivo cat. “D”)

Dal 09/05/1980 al 24/11/2004
Comune di San Secondo di Pinerolo (To)
Agente di polizia municipale (Istruttore cat. “C”)

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua  francese parlata e scritta (certificato regionale di 
abilitazione  alla  lingua  francese,  rilasciato  dalla  Regione  Piemonte  in  data 
12/11/2001).

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Ottima conoscenza e utilizzo di pc e dei  programmi:  Windows XP,  Office 2000-XP 
(Word, Excel)
Buona conoscenza ed uso di Internet Explorer, posta elettronica.
Uso dello scanner per acquisizione testi ed immagini da elaborare.
Conoscenza ed uso applicativi SINTECOP per gestione verbali e albo pretorio on-line.
Conoscenza ed uso applicativo per gestione apparecchiature di videosorveglianza.

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc. ) 

Novembre 2010, Provincia di Torino – Forum “Comunità di mestiere”: partecipazione al 
corso “Il Codice della Strada: le novità introdotte con la Legge 29 luglio 2010 n. 120”.

Ottobre  -  Dicembre  2010,  Comunità  Montana  del  Pinerolese  (organizzato  dalla 
DASEIN srl): partecipazione al corso su “Gestione associata di attività connesse  
alla valutazione delle prestazioni del personale dipendente – Corso di formazione di 3  
giorni  sulle  novità  introdotte  dal  Decreto Brunetta in  materia  di  valutazione del  
personale dipendente”.

Aprile 2010, Provincia di Torino – Forum “Comunità di mestiere”:  partecipazione al 
corso “Gli  indirizzi  generali  e  i  criteri  regionali  per  l’insediamento delle  attività di  
somministrazione di alimenti e bevande”.

Febbraio 2008, Provincia di Torino – Forum “Comunità di mestiere”: partecipazione al 
corso “Le attività illecite nella gestione dei rifiuti: l’abbandono e la discarica abusiva”.

Ottobre 2007, Provincia di Torino – Forum “Comunità di mestiere”: partecipazione al 
corso “Disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i  
livelli di sicurezza nella circolazione – Conseguenze della conversione”.



Maggio 2007, Provincia di Torino – Forum “Comunità di mestiere”: partecipazione al 
corso “Recenti modifiche e novità relative al Codice della Strada”.

Aprile 2006, Associazione Pinerolese Polizia Municipale: partecipazione al seminario 
di studio inerente la procedura del rilievo del sinistro stradale sotto l’aspetto teorico 
e pratico.

Febbraio  2005,  Associazione  Pinerolese  Polizia  Municipale:  partecipazione  al 
seminario di studio inerente le ultime direttive riguardanti la patente a punti e la 
patente di servizio.

Dicembre  2003,  Regione  Piemonte:  partecipazione  al  “Corso  di  Specifica 
Qualificazione Professionale per operatori di Polizia Municipale” (argomento “Corso 
propedeutico per Formatori di Educazione Stradale”).

Novembre  2002,  Regione  Piemonte:  partecipazione  al  “Corso  di  Specifica 
Qualificazione  Professionale  per  operatori  di  Polizia  Municipale”  (argomento 
“Relazioni con il pubblico”).

Maggio  2001,  Ministero  dell’Interno:  Diploma  di  beneremenza  con  medaglia  a 
testimonianza  dell’opera  e  dell’impegno  prestati  nello  svolgimento  delle  attività 
connesse all’emergenza  nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000.

Settembre 1998, WTD Ambiente e Sicurezza srl di Pinerolo: partecipazione al “Corso 
di  formazione  per  addetti  antincendio  per  attività  a  basso  rischio  (D.M.  
10/03/1998)”.

Gennaio 1997, Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia locale urbana e rurale: 
partecipazione  al  corso  di  “Aggiornamento  professionale  per  agenti  di  polizia  
municipale”.

Gennaio  1997,  A.I.S.E.P.  (Associazione  Italiana  Studio  Enti  Pubblici  di  Ciriè): 
partecipazione al seminario di studio “Modifiche al Regolamento di esecuzione e di  
attuazione del nuovo Codice della Strada – DPR 610/1996”.

Altro Relatore a corsi di educazione stradale presso la scuola primaria e secondaria di 1° 
grado di San Secondo di Pinerolo.
Relatore  di  corsi  sul  Codice  della  Strada  e  metodi  antitruffa  presso  la  sezione 
UNITRE di San Secondo di Pinerolo.


