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INFORMAZIONI PERSONALI Antonello Galli  
 

  

3, via delle Grazie, 38068 Rovereto (TN - Italia)  

 +39 464 425529     +39 335 1230682     

 antonello.galli@futurgest.it – antonello.galli@gmail.com 
casella di posta certificata: antonello.galli@geopec.it   

 
www.futurgest.it 

Google Talk antonello.galli@gmail.com   

Sesso Maschile | Data di nascita 23 GIUGNO 1971 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Imprenditore e dirigente, servizi alle imprese 

gennaio 2000 - alla data attuale  Imprenditore e dirigente, servizi alle imprese 

FUTURGEST SRL , Rovereto (Italia) 

Imprenditore, ex Presidente C.d.A, socio attivo di SRL. 
Consulente della Direzione con incarico di Dirigente Area Tecnica e RSPP presso il COLLEGIO 
ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI di Trento (Italia) 
Responsabile area tecnica con specializzazione in materia di Property e Facility Management, Salute 
e Sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili, RSPP aziendale e formatore della sicurezza.  
Consulente tecnico esperto nella gestione di immobili e strutture complesse, progettazione, direzione 
e controllo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove progettazioni e studio dei 
layout interno degli edifici/siti produttivi. 
Esperto nella pianificazione, l’addestramento, la formazione e lo sviluppo del personale. 
Esperto di analisi dei rischi, progettista e coordinatore della formazione aziendale in ambito della 
sicurezza sul lavoro e per gli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio ed evacuazione. 
Esperto delle verifiche e dei controlli periodici delle attrezzature e delle strutture, supervisore delle 
attività di verifica eseguite da Ditte specializzate. 
Esperto amministrativo, con tenuta della contabilità a partita doppia, tenuta dei registri e delle scritture 
contabili e finanziarie. 
Docente Senior nei corsi FSE, aziendali e privati nelle materie di Salute e Sicurezza sul lavoro e nei 
cantieri edili. 
Docente Senior nei corsi FSE, aziendali e privati di formazione nelle materie di informatica (ECDL) e 
tecniche del settore edile e meccanico (topografia, catasto, progettazione architettonica e meccanica, 
layout aziendali) 

gennaio 1997 - giugno 2005 Imprenditore e dirigente, servizi alle imprese 

SERFORMA SRL , Rovereto (Italia)  

Socio attivo di SRL 
Responsabile Amministrativo, con tenuta della contabilità a partita doppia, tenuta dei registri e delle 
scritture contabili e finanziarie. 
Docente Senior nei corsi FSE, aziendali e privati di formazione nelle materie di informatica (ECDL) e 
tecniche del settore edile e meccanico (topografia, catasto, progettazione architettonica e meccanica, 
layout aziendali) 
Docente Senior nei corsi FSE, aziendali e privati nelle materie di Salute e Sicurezza sul lavoro e nei 
cantieri edili. 

ottobre 1992 - dicembre 1999 Imprenditore e dirigente, servizi alle imprese 

ARS AEDILIS SNC , Rovereto (Italia)  

Socio attivo di SNC 
Elaborazioni grafiche 2D e 3D di progettazioni architettoniche, impiantistiche, strutturali e meccaniche. 
Rilevazioni metriche, topografiche e fotogrammetriche di edifici. Stima e contabilità dei lavori di 
commesse private e appalti pubblici. 
Gestione del cantiere edile. 
Elaborazioni grafiche pubblicitarie, servizio di stampa ad alta risoluzione e di grande formato. 

mailto:antonello.galli@futurgest.it
mailto:antonello.galli@gmail.com
mailto:antonello.galli@geopec.it


   Curriculum Vitae  Antonello Galli  

  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

 

 

 

 

novembre 1990 - dicembre 1992 Tecnico delle costruzioni civili 

ING. GERMANO BARBERI , Rovereto (Italia)  

Rilevazioni topografiche, catastali e tavolari, utilizzo e implementazione sistemi CAD 2D e 3D per 
elaborazione di progettazioni civili, idrauliche e strutturali, contabilità e assistenza ai lavori 

7 – 16 ottobre 2015 Abilitazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

QSA Srl,  Predazzo (TN) (Italia)  

Abilitazione per l’utilizzo dei DPI III  ̂Cat. per il lavoro in quota – 4 ore 

Abilitazione all’utilizzo di trabatelli e scale – 4 ore 

Abilitazione all’utilizzo delle PLE (piattaforme di lavoro elevabili) – 8 ore + 2 verifiche 

Abilitazione all’utilizzo delle attrezzature del verde – 4 ore 

Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni n.221/CSR 21/12/2011 e n. 
53/12 del 22/02/2012 

1 - 3 luglio 2015 Corso di formazione per Dirigenti in materia di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro – 16 ore + verifica di apprendimento 

 

QSA Srl,  Predazzo (TN) (Italia)  

Certificazione in materia di Salute e Sicurezza per l’espletamento dell’incarico di Dirigente Aziendale ai 
sensi dell’Art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni n.221/CSR 21/12/2011 

20 agosto 2012 - 22 ottobre 2012 RSPP Aggiornamento 40 ore - Ateco 1,2,6,8,9  

Mega Italia Media Srl, Castel Mella (BS) (Italia)  

Aggiornamento della formazione per RSPP 
Credito formativo quinquennale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e s.m. e dell'Accordo Stato-
Regioni 26/01/2006 

10 ottobre 2012 RSPP Aggiornamento 8 ore - Ateco 1,2,6,8,9  

Agenzia del Lavoro - Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

Il fascicolo tecnico dell'opera. 
Aggiornamento della formazione per RSPP 
Credito formativo quinquennale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e s.m. e dell'Accordo Stato-
Regioni 26/01/2006 

16 ottobre 2012 - 17 ottobre 2012 RSPP Aggiornamento 12 ore - Ateco 1,2,6,8,9  

Agenzia del Lavoro - Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Aggiornamento della formazione per RSPP 
Credito formativo quinquennale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e s.m. e dell'Accordo Stato-
Regioni 26/01/2006 

11 settembre 2012 RSPP Aggiornamento 8 ore - Ateco 1,2,6,8,9  

Agenzia del Lavoro - Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

La gestione degli appalti e l'Art. 26 del D.Lgs. 81/08. 
Aggiornamento della formazione per RSPP 
Credito formativo quinquennale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e s.m. e dell'Accordo Stato-
Regioni 26/01/2006 

10 settembre 2012 RSPP Aggiornamento 8 ore - Ateco 1,2,6,8,9  

Agenzia del Lavoro - Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

La responsabilità dei soggetti. 
Aggiornamento della formazione per RSPP 
Credito formativo quinquennale obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e s.m. e dell'Accordo Stato-
Regioni 26/01/2006 
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03 novembre 2009 Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto 
antincendio 

 

Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

Acquisizione dei requisiti tecnici per l'espletamento dell'incarico "addetto antincendio" per attività a 
rischio elevato. 
D.Lgs. 626/94, Legge 609 del 28/11/1996 e D.M. 10 marzo 1998 e s.m. 

13 marzo 2009 - 20 marzo 2009 Corso di formazione per addetto antincendio e gestione delle 
emergenze 

 

Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

Livello rischio: Elevato 
D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998 e s.m. 

03 ottobre 2007 - 23 ottobre 2007 RSPP - Modulo C  

Agenzia del Lavoro - Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

Conseguimento dell'abilitazione al ruolo di RSPP 

05 novembre 2007 - 21 novembre 
2007 

RSPP - Modulo B, macro settore Ateco 8  

Agenzia del Lavoro - Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

Conseguimento certificazione ASPP/RSPP 

27 marzo 2007 Come diventare editori: i primi passi per aprire una casa editrice  

Associazione Italiana Editori, Milano (Italia)  

Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento. 

04 ottobre 2002 ECDL - European Computer Driving Licence  

AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, Milano (Italia)  

Conseguimento certificazione ECDL 

30 novembre 2000 - 14 dicembre 
2000 

Verifica e valutazione nel processo formativo  

Provincia Autonoma di Trento, Fondo Sociale Europeo, Istituto Superiore per la formazione di Roma, 
Trento (Italia)  

Certificato di frequenza al corso di formazione per formatori, progettisti, coordinatori e tutor di azioni 
formative. 

14 ottobre 1999 - 3 dicembre 
1999 

Gestione e controllo dei debiti e dei crediti con strumenti bancari 
nelle piccole e medie imprese 

 

Provincia Autonoma di Trento, Fondo Sociale Europeo, Accademia di Commercio e Turismo CCIAA di 
Trento, Trento  

Certificato di frequenza al corso di formazione professionale. 

maggio 1998 - novembre 1998 Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori - D.Lgs. 494/96 

 

Collegio dei Geometri della Provincia Autonoma di Trento, Trento (Italia)  

Abilitazione all'incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili. 

Sessione d’esame del 1997 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra  

I.T. per Geometri "Andrea Pozzo" - Collegio Geometri della Provincia Autonoma di Trento, Trento 
(Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

27 agosto 1990 Diploma di Geometra  

I.T.C.G. "Felice e Gregorio Fontana", Rovereto (Italia)  

Maturità tecnica - Diploma di Geometra 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

Inglese A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze nelle relazioni e nella 
comunicazione 

Possiedo una spiccata sensibilità nei rapporti relazionali e ottime capacità comunicative, sviluppate 
grazie alle numerose esperienze in ambito sociale e lavorativo e alla mia esperienza di docente e 
consulente, nonché alla padronanza dei moderni sistemi di comunicazione individuale e di gruppo che 
mi hanno permesso di entrare in contatto con persone e culture diverse in diversi ambienti. 
Mi integro ottimamente all’interno di gruppi di lavoro, senza alcuna difficoltà all’adattamento in ambienti 
pluriculturali. Possiedo buone capacità di leadership e di organizzazione anche in strutture articolate e 
complesse. 
Per i ruoli pubblici ricoperti, sono abituato a relazionarmi con personalità politiche, religiose e militari, a 
rapportarmi con i media (TV e giornali) e a parlare in pubblico anche con platee molto numerose. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo capacità organizzative e gestionali molto buone, acquisite nello svolgimento di mansioni 
dirigenziali con funzioni di controllo e coordinamento di gruppi di lavoratori e aziende strutturate e 
complesse. 
Sono una persona responsabile e flessibile: spesso vengo considerato elemento di riferimento nei 
lavori in team per le mie capacità coordinative e organizzative sia in ambito sociale che lavorativo. 
Possiedo una spiccata propensione al problem solving ed al lavoro contemporaneo su progetti diversi 

in maniera efficace ed efficiente. 
Imprenditore da 25 anni nel settore del Terziario avanzato ho acquisito competenze su Gestione e 
Pianificazione aziendale, Strategia d’impresa, Logistics Management e Team-work. 

Competenze professionali Imprenditore nel settore dei Servizi alle Imprese nel Terziario. 

In questi anni ho avuto modo di ricoprire incarichi di vertice in SNC, SRL e Studi Associati di 
Professionisti, maturando l’esperienza e le competenze che mi permettono di svolgere al meglio le 
mansioni e i ruoli attuali. 
Conosco molto bene le caratteristiche dei ruoli aziendali (Presidente CdA, Consigliere, Amministratore 
Unico o Delegato, Direttore etc.) e le loro competenze. 
Ho padronanza nella lettura e comprensione dei bilanci e ho una discreta conoscenza della contabilità 
analitica e della gestione contabile delle aziende.  

Dirigente Area Tecnica di grandi strutture complesse. 

Ideare, progettare, realizzare, organizzare, gestire e sviluppare sono le mie competenze specifiche 
che ogni giorno metto al servizio del cliente, nel mio ruolo di consulente professionista con incarico di 
Dirigente Area tecnica del Collegio Arcivescovile di Trento. 
Nello specifico mi occupo di Property e Facility Management (gestione globale dei fabbricati, circa 
150.000 mc tra Trento e Rovereto), delle aree pertinenziali (bosco, giardini e parchi, aree sportive, 
parcheggi e viabilità), della gestione del personale di manutenzione interna e delle ditte esterne. Mi 
occupo inoltre di coordinare altri servizi strategici come il servizio ausiliario e il servizio mensa e sono 
di supporto alla Direzione per le mie competenze informatiche. 

 RSPP aziendale 
Mi occupo di Salute e Sicurezza sul lavoro dal 1998 e in questi anni ho acquisito le competenze 
certificate necessarie a ricoprire il Ruolo di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 
in strutture scolastiche di ogni ordine e grado. 
Per completezza ho acquisito le idoneità tecniche per ricoprire il ruolo di Responsabile 
dell’Emergenza, di incaricato alla lotta antincendio e al primo soccorso. 

Docente Senior in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, nei corsi FSE, aziendali e privati in 

materie informatiche e tecniche. 
Negli anni mi sono occupato anche di corsi di formazione per dirigenti e tecnici dell’ITEA e di vari 
Comuni tra cui anche quello di Rovereto (corsi di MSOffice, AutoCad e Primus). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
 

Rovereto, 18 ottobre 2015 Antonello Galli 
 
 
 
 
 

Progettista edile, direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza (progettazione/esecuzione) 

nei cantieri edili. 
Pur avendo (e mantenendo) le abilitazioni necessarie all’esercizio della professione di geometra, ho 
deciso di non esercitarla attivamente in quanto non ho il tempo necessario per svolgerla con la perizia 
e la passione che normalmente metto in quello che faccio. 

 

Competenze informatiche Dal 1992 mi occupo di formazione e addestramento informatico a tutti i livelli, rivolta alle aziende, ai 
privati e agli Enti Pubblici 

Possiedo la certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) 

Conoscenza molto buona del software AutoCAD (e principali applicativi/suite) per la progettazione 
architettonica e meccanica 

Buona conoscenza del software PRIMUS per la contabilità dei lavori edili, della suite MS Office e delle 
Google Apps 

Padronanza dei nuovi dispositivi multimediali attuali (Tablet e smartphone) 

 

Altre competenze Per esigenze professionali ho acquisito competenze su: 

 gestione e controllo dei debiti e dei crediti con strumenti bancari nelle piccole e medie imprese 

 verifica e valutazione del processo formativo 

 come diventare editori e i primi passi per aprire una casa editrice (rivista Diritto&Formazione) 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Dal 1996 suono le percussioni nella Musica Cittadina "Riccardo Zandonai" di Rovereto e ne sono il 
Presidente dall'ottobre del 2005. 
 


