
                               

                                          CURRICULUM   VITAE 
                                          DI  CARLO  PALLOTTI 
 

DATI   PERSONALI 

NOME  E  COGNOME:  CARLO  PALLOTTI 

DATA E LUOGO DI NASCITA:  20/05/1957 a Modena 

RESIDENZA: Via  Matilde di Canossa 17,  41125  MODENA  

E-mail:  carlo.pallotti@alice.it 

STATO  CIVILE:  Coniugato, una  figlia. 

MILITARE:  Assolto presso la Brigata Paracadutisti "Folgore" a Pisa (1984/85). 

PATENTE   B. 

 

GRADO  D’ ISTRUZIONE 

-  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico  "A. Tassoni" di 

Modena  nel 1976. 

-  Quarto anno di Architettura  presso l'Università degli Studi di Firenze.  Superati 23 esami 

su 30, con la media del 27/30. Studi interrotti per la morte improvvisa del padre. 

 

PROFILO   PROFESSIONALE 

Agente  di Assicurazione, già iscritto all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione dal 

gennaio  1996. 

Iscritto all’Albo dei  Mediatori  Creditizi  dal  luglio  2007. 

Iscritto all’Albo degli Agenti in Attività Finanziaria  dal settembre 2008. 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

-  Settembre 1985 - maggio  1988, collaboratore e Agente della Mulfin snc, società 

d’intermediazione creditizia, specializzata nel credito al consumo. 

- Da Giugno 1988 a giugno  1992  apre e gestisce in proprio uno Studio di consulenza e 

intermediazione  finanziaria, specializzandosi nel credito in genere: finanziamenti, prestiti 

personali, leasing, mutui, cessioni del quinto. In quegli anni inizia la collaborazione con 

l'Agenzia della SARA  assicurazioni  di Sassuolo. 

-  Da giugno 1992 a  dicembre 1992,  agente della SIRCT  srl, società specializzata nel  

recupero  crediti. 

-  Da gennaio 1993 a dicembre 1993, subagente dell'Agenzia  de La Nationale Assicurazioni di 

Modena. 

-  Da gennaio  1994 a settembre  1995,  subagente presso l'Agenzia generale de La Previdente 

Assicurazioni. Gestione di portafoglio clienti di 500 milioni, specializzazione in particolare 

nei rami danni: incendio, infortuni, malattia,  vita. 

-  Da ottobre 1995 a  Maggio 1997,  subagente dell'Agenzia generale della SAI  assicurazioni 

di Modena.  Gestione della Subagenzia di via Emilia Est e del relativo portafoglio di circa 



1.200.000.000 . Specializzazione  nel  ramo RC  auto. 

-  da maggio  1997 ad agosto  1999  Agente generale de La Nationale Assicurazioni di 

Modena. Gestione e sviluppo commerciale del portafoglio clienti di circa 800 milioni, con 

particolare riguardo al ramo danni e al ramo vita. 

-  Dal luglio 1999 al giugno 2004  Presidente del Consiglio di amministrazione della 

Circoscrizione 1 del Comune di Modena. Ruolo di pubblico amministratore e rappresentanza 

istituzionale della circoscrizione. Gestione e amministrazione delle competenze istituzionali 

delegate dal Comune e convoca e presiede le sedute del Consiglio. 

-  Da ottobre  2004 a  ottobre 2007  dipendente della ditta  Disco Verde Servizi srl. Ditta 

specializzata nei servizi di vigilanza e portierato alle imprese.  Ruolo svolto:  addetto al 

portierato e al controllo accessi con supporto all’ufficio spedizioni..  

-   Da  ottobre  2007 ad aprile  2008  impiegato presso lo Studio Canepari, Agenzia Citifin di 

Modena, specializzato nei prestiti personali, finanziamenti fiduciari, leasing e cessioni del 

quinto dello stipendio. Ricevimento clienti e proposta prodotto finanziario, seguendo e 

curando tutto  l’iter della pratica, dall’inizio fino  alla liquidazione della stessa. 

-    Da aprile 2008 ad agosto 2009, impiegato presso la Filiale di Modena della società  Eurofin 

Servizi Finanziari  srl, azienda specializzata nei prestiti personali, cessioni del quinto e mutui, 

in qualità di responsabile della filiale, con consulenza ai clienti e proposta del prodotto 

finanziario e gestione commerciale e amministrativa della filiale. 

- da agosto 2009 ad ottobre 2011 disoccupato per chiusura filiale,  iscritto nelle liste di 

mobilità. 

Da luglio 2011 a settembre 2011 dipendente della società Vista Security srl, in  qualità di 

addetto alla vigilanza e sicurezza non armata. 

-  da ottobre 2011 a settembre 2012, impiegato presso l’Hotel Milano di Modena, in qualità di 

portiere notturno, qualifica di impiegato di 3° livello addetto alla reception. 

-  dal 13 settembre 2012 al luglio 2015 disoccupato. Poi dal 15 luglio 2015 inizio del lavoro di 

addetto alla sicurezza presso la Vista Security network di Modena, azienda di vigilanza, 

presso cui lavora’ora. 

CORSI   DI  SPECIALIZZAZIONE 

-  partecipazione ai corsi organizzati dalle Compagnie  La Nationale, Sai, La Previdente, sulle 

tecniche di vendita e sui prodotti assicurativi dei vari settori e rami, dalla RC  auto ai rami 

danni e vita. 

CONOSCENZE  INFORMATICHE 

-  computer:  buona conoscenza di Word,  Excel,  Internet, posta elettronica. 

CONOSCENZE  LINGUISTICHE 

-  Inglese,   livello   scolastico. 

 

 

 

ESPERIENZE POLITICHE. 

 



Dall’aprile 1995 al maggio 1999, Consigliere della Provincia di Modena, dal luglio 1999 al 

giugno 2004, Presidente della Circoscrizione 1 Centro Storico- san Cataldo del Comune di 

Modena, dal 2004 al 2014 Consigliere della circoscrizione 1 Centro Storico del comune di 

Modena. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell' art. 10  Legge 675/96. 

                 

                                                                                                         

                                                                                                Carlo   Pallotti          

      

 

 
  


