FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e cognome

Sergio Gallo

Indirizzo

Via Italo Balbo 43 – 35010 Gaianigo di Gazzo (PD)

Telefono

+39 347 3643984

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

//
Sergio@sg64.it
Italiana
Trieste, 22/08/1964

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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2014-2015
#InsideMuseum – www.insidemuseum.net

Settore internet – software – servizi informatici per la cultura
Project Manager
Progettazione e sviluppo

2014-2015
Victory Tng – Victory Srl
Vicenza (VI)
Settore formazione
Insegnante
Insegnante di informatica

2014-2015
Biancoscudati Padova
Padova (PD)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settore Sport – serie D
Consulente
Gestione del ticketing per campionato e campagna abbonamenti, gestione del controllo
accessi dello stadio Euganeo di Padova.
2008 - 2014
Calcio Padova S.p.A.
Padova (PD)
Settore Sport – serie B e Lega Pro
Consulente
Gestione del ticketing per campionato e campagna abbonamenti, gestione del controllo
accessi dello stadio Euganeo di Padova.
2007 – 2015
Libero Professionista

Consulenza e sviluppo software
Libero Professionista
consulente aziendale in ambito informatico, sviluppatore siti web dinamici e per il commercio
elettronico.
Incarico in azienda: analista software, direzione progetti – organizzazione e addestramento
Risorse Umane, sviluppo software, attività di docenza presso clienti e Enti di Formazione.
Analisi, progettazione e realizzazione di interventi di organizzazione aziendale anche
attraverso supporti informatici per la contabilità industriale.
2001 - 2007
Sq Informatica S.r.l.
Belluno (BL)
Società di sviluppo software in ambito Internet, multimedia ed applicazioni gestionali.
Vice presidente
analista software, direzione progetti – organizzazione e addestramento Risorse Umane,
sviluppo software, attività di docenza presso clienti e Enti di Formazione. Analisi,
progettazione e realizzazione di interventi di organizzazione aziendale anche attraverso
supporti informatici.
Realizzazione di software specifici per il calcolo della trasmittanza termica nel settore
costruzioni.
Attività di docenza per Sistemi Qualità srl su legislazione risparmio energetico e metodi di
calcolo della trasmittanza termica nel settore edile presso aziende del settore nonché corsi di
aggiornamento interno sempre relativi al risparmio energetico e legislazione relativa.
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• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e
responsabilità
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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responsabilità
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1999 – 2001
MM Team S.r.l.
Padova (PD)
Società di sviluppo software in ambito Internet e multimedia.
Socio e Presidente
analista software, direzione progetti – organizzazione e addestramento Risorse Umane,
sviluppo software, attività di docenza area informatica, reti, internet presso clienti e Enti di
Formazione. Analisi, progettazione e realizzazione di interventi di organizzazione aziendale
anche attraverso supporti informatici.
1996 – 1999
Start Multimedia
Padova (PD)
Società di sviluppo software in ambito Internet e multimedia.
Collaboratore a tempo pieno
analista software, direzione progetti, sviluppo software, corsi presso clienti. Realizzazione
interventi di organizzazione aziendale, docenza d’aula area informatica, reti, internet e
creazione di supporti informatici per aziende clienti
1997 - 2000
Agfol
Mestre (VE)
Formazione professionale
Docente
docente in materie riguardanti l’informatica/internet

1993 - 1996
Serenissima Informatica
Padova (PD)
Società di produzione software gestionale e rivenditore hardware.
Impiegato
analista software, sviluppo software, corsi di informatica presso clienti

1991 – 1993

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli studi di Padova – Facoltà di Lettere e Filosofia
Padova (PD)
Tecnico a Contratto
Tecnico di laboratorio e compiti di formazione nei confronti di studenti/personale
docente/personale non docente
1990
Computer House
Padova (PD)
Distributore e rivenditore software e hardware
Impiegato
Tecnico informatico e compiti di formazione presso i clienti

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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25-6-1990
Università degli Studi di Padova
Padova
Statistica

Diploma universitario in Statistica (66/70)

1995
Regione Veneto

Corso per analisti programmatori
Diploma di analista programmatore
A.S. 1979-1983

Liceo Scientifico “E. Curiel” di Padova

• Qualifica conseguita

Maturità Scientifica (44/60)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE - L

Inglese

• capacità di lettura

buona

• capacità di scrittura

buona

• capacità di espressione
orale

buona

ALTRE LINGUE - L

Spagnolo

• capacità di lettura

Sufficiente

• capacità di scrittura
• capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E

COMPETENZE TECNICHE

Scarsa
Sufficiente

Predisposizione ai rapporti interpersonali e all’utilizzo dei supporti informatici, buona
adattabilità a nuovi compiti ed incarichi, velocità di apprendimento, orientamento al risultato,
grande esperienza nel campo della formazione.
Ottime doti organizzative, consolidate nell’attuale esperienza lavorativa sia in team che in
ambito individuale.
Conoscenza approfondita ambienti operativi windows (tutte le versioni) , Mac OS, linux,
Android, IOS
Conoscenza approfondita applicativi di office automation
Conoscenza approfondita applicativi di grafica e foto ritocco (photoshop, illustrator, inDesign)
Conoscenza approfondita di strumenti per lo sviluppo in ambiente internet
Conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: basic e visual basic, cobol, pascal,
fortran, java e javascript, asp
Conoscenza e capacità di gestione di reti lan e wan, configurazione router e server (web, ftp,
posta elettronica)
Conoscenza approfondita su problematiche legate alla legge sulla privacy (196/2003)
Conoscenza editing video ed audio (premiere, ecc…).
Conoscenza specifica delle normative sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili con
particolare riguardo ai metodi di calcolo della trasmittanza termica.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
PATENTE
Curriculum vitae di Sergio Gallo
pagina ---5

Predisposizione per attività di marketing.

DE

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI

- Dal 2004 al 2012 consigliere regionale della Federazione di Atletica Leggera, nell'ultimo
quadriennio referente settore Master
- Possesso del diploma di istruttore di atletica leggera
- Servizio militare assolto (1986-87), congedato con il grado di sergente.
- Attività sportiva praticata: atletica leggera
//

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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