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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Gallo

  Via Verzellino 11/9 sx – 17100 Savona

 0198489125     3495780923       

 archmassimogallo@libero.it  

Sesso maschio | Data di nascita 10/01/1964 | Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(dal 2000 - al 2018) Architetto libero professionista

Progettazione architettonica di interni ed esterni, consulenze e perizie, certificazione energetica,
coordinamento sicurezza progettuale ed esecutiva, redazione progetto impianti termici e relazione sul
contenimento energetico, realizzazione render fotorealistici anche applicati allo studio d'impatto
ambientale, arredamento d'interni, progetto d'interni di appartamenti, ville e spazi commerciali, perizie
e stime per società finanziaria operante con il gruppo Deutsche Bank, attività di supporto al
Responsabile Unico del Procedimento per la rendicontazione delle Opere Pubbliche per il Comune di
Albisola Superiore.

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza, Certificatore energetico iscritto c/o Regione
Liguria, Consulente per Enti Pubblici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dal 2009 – al 2009 Certificatore energetico – corso di 80 ore

Ente Scuola Edile di Savona

▪ Certificazione energetica degli edifici, fisica applicata

dal 2006 al 2007 Coordinatore per la sicurezza – corso di 120 ore

Ente Scuola Edile di Savona

▪ Sicurezza cantieri

Dal 2000  - al 2000 Abilitazione all'esercizio della professione – Esame di stato

Università degli Studi di Genova

dal 1983 al 1991 Laurea di Dottore in Architettura 97/110

Università degli Studi di Genova

dal 1979 al 1983 Diploma di Perito Tecnico Industriale Meccanico 38/60

Istituto Tecnico Industriale G. Ferraris - Savona
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COMPETENZE PERSONALI

 

[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Prova di lingua inglese presso Università degli Studi di Genova – Facolta' di Architettura

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative acquiste nel corso degli anni e specificatamente durante
l'esperienza lavorativa c/o show room arredamento e istituto di credito

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine al lavoro di gruppo ma anche capacità al lavoro in autonomia, flessibilità e rispetto delle
scadenze nelle consegne dei progetti

Competenze professionali Buona padronanza nell'organizzazione del lavoro

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

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

▪ buona padronanza degli strumenti office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione) acquisita autonomamente nel corso degli anni

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  (photoshop, Gimp)

acquisita autonomamente nel corso degli anni

▪ buona padronanza dei programmi per il disegno digitale  (Autocad) acquisita autonomamente nel
corso degli anni

▪ buona padronanza dei programmi per la realizzazione di render fotorealistici (3ds max, Vray)
acquisita autonomamente nel corso degli anni

▪ buona padronanza dei programmi per la realizzazione di siti web (website x5, web easy
professional) acquisita autonomamente nel corso degli anni

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio: 

▪ buone competenze nell'ambito del “fai da te” (lavori di muratura, falegnameria, coloritura, saldatura,
piastrellatura)

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Presentazioni

Progetti
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Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Referenze

Menzioni

Corsi

Certificazioni

ALLEGATI

Dati personali 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”.

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 


