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Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alberto

Indirizzo(i) 0/6, via

Telefono(i) +39 0121353348

Fax // 

E-mail gallal@tiscali.it
  

Cittadinanza italiano
  

Data di nascita 23/08/1958
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ingegneria 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2002 

Lavoro o posizione ricoperti libera professione

Principali attività e responsabilità progettazione di:

• 
• 
• 
• 

Pratiche 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Accertamenti ai sensi della delibera AEEG n°4
Audit di 

Nome e indirizzo del datore di lavoro // 

Tipo di attività o settore Impiantistica termotecnica

  

Date Prima del 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente industria privata

Principali attività e responsabilità progettazione 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
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Alberto Gallo  

, via bivio, I- 10060 Frossasco (TO) 

0121353348 Cellulare: 

gallal@tiscali.it 

italiano 

8/1958 

Ingegneria impiantistica termotecnica 

Dal 2002  

libera professione 

progettazione di: 

 impianti termici ed idraulici di varie tipologie 

 reti gas per utenze domestiche ed industriali 

 piani di emergenza 

 corsi di istruzione per personale tecnico (es: addetti a centra
ratiche e documentazioni per: 

 INAIL 

 antincendio (Vigili del Fuoco) 

 legislazione termotecnica nazionale 

 disposizioni regionali cogenti in campo termotecnico: LR 

 diagnosi e certificazione energetica 

 detrazioni come da L. Finanziaria vigente 

 bandi regionali e nazionali per contributi a vario titolo nel ramo energetico

 progettazione acustica negli edifici secondo DPCM 5/12/1997
ccertamenti ai sensi della delibera AEEG n°40/04 per allacci gas metano

Audit di sistemi di qualità nel campo termotecnico 

Impiantistica termotecnica 

Prima del 2002  

Dipendente industria privata 

progettazione tecnica di vario tipo e audit di sistemi qualità 

+39 3381797233 

corsi di istruzione per personale tecnico (es: addetti a centrali termiche a vapore; UNI 7129) 

isposizioni regionali cogenti in campo termotecnico: LR 13/07 e DGR collegate 

per contributi a vario titolo nel ramo energetico 

DPCM 5/12/1997 
per allacci gas metano. 

modarelli
Rettangolo

modarelli
Rettangolo

modarelli
Rettangolo
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Nome e indirizzo del datore di lavoro vari 

Istruzione e formazione  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

// 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Torino

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  

Inglese  B2 

Francese  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le

  

Capacità e competenze sociali Adeguamento ad ambienti multiculturali e capacità decrittive e relazionali sviluppate nel corso di 
esperienze lavorative nell’industria privata, anche all’estero.

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di

  

Capacità e competenze tecniche Ingegneria meccanica impiantistica, sviluppata nel corso di molte esperienze lavorative
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza di applicativi quali Word, Excel, Project, Power Point, Autocad, software specifici del 
ramo termotecnico ed altri

  

Capacità e competenze artistiche // 
  

Altre capacità e competenze // 
  

Patente Cat C. 
  

Ulteriori informazioni // 
  

Allegati // 

 
 

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".
Aggiornamento luglio 2013.
 

Firma 
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Laurea in ingegneria meccanica (vecchio ordinamento) 

Politecnico di Torino 

Italiano 

Inglese, francese 

Comprensione Parlato

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

intermedio C1 avanzato B2 intermedio C1 

intermedio B2 intermedio B1 intermedio B1 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Adeguamento ad ambienti multiculturali e capacità decrittive e relazionali sviluppate nel corso di 
esperienze lavorative nell’industria privata, anche all’estero. 

Gestione di progetti e gruppi, sviluppate nel corso di esperienze lavorative nell’industria privata

Ingegneria meccanica impiantistica, sviluppata nel corso di molte esperienze lavorative

adronanza di applicativi quali Word, Excel, Project, Power Point, Autocad, software specifici del 
ramo termotecnico ed altri 

 

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". 
Aggiornamento luglio 2013. 

 

Parlato Scritto 

Produzione orale  

avanzato C1 avanzato 

intermedio A2 elementare 

Adeguamento ad ambienti multiculturali e capacità decrittive e relazionali sviluppate nel corso di 

progetti e gruppi, sviluppate nel corso di esperienze lavorative nell’industria privata 

Ingegneria meccanica impiantistica, sviluppata nel corso di molte esperienze lavorative 

adronanza di applicativi quali Word, Excel, Project, Power Point, Autocad, software specifici del 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


