FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

GALLETTI, LUCA
PERUGIA

Italiana
06 MARZO 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Settembre 2015 – in corso

I.T.T. s.r.l. , via Brenta, 18 – Ponte Valleceppi (PG) – www.itt-srl.com
Costruzione di impianti per il trattamento di bonifica di terreni contaminati da
idrocarburi, pesticidi, ecc. , impianti di inertizzazione e di lavaggio e selezione di terre
Presidente e Amministratore della società
Responsabile delle attività di gestione amministrativa, commerciale e produttiva
Da Marzo 2009 – in corso

Sicoma North America Inc., 11300, 47th St. N. Clearwater, FL – U.S.A. –
www.sicoma.biz
Commercializzazione e assistenza tecnica di mescolatori a regime forzato per
l’industria delle costruzioni edili e stradali.
Presidente e Responsabile tecnico commerciale
Presidente del CDA e responsabile tecnico, amministrativo e commerciale delle attività
della società.
Da Gennaio 2009 a Dicembre 2015

Attività autonoma
Consulenza
Consulente tecnico manageriale
Lavoro di consulenza tecnica-manageriale volta all’internazionalizzazione delle
imprese.
Luglio 2005- Marzo 2009

Sicoma North America Inc., Lachine – Montreal (Québec) - CANADA
Commercializzazione e assistenza tecnica di mescolatori a regime forzato per
l’industria delle costruzioni edili e stradali.
Vice Presidente e membro del C.d.A.
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro del CDA e supervisore delle attività della joint venture canadese
Da Ottobre 2000 – in corso

Officine Meccaniche Galletti O.M.G. s.r.l. – via Brenta, 18 – 06135 Ponte Valleceppi
(PG) - www.omg.it
Progettazione, costruzione, commercializzazione e assistenza tecnica di mescolatori a
regime forzato per l’agricoltura e l’industria delle costruzioni edili e stradali
Impiegato tecnico VI livello
Nel tempo, ho ricoperto diversi ruoli all’interno della società in tutti i reparti dal 2000 al
2004. Dal 2005, sono principalmente impiegato nella gestione delle modifiche tecniche
e nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per i prodotti dell’azienda, oltre a seguire i
rapporti con le consociate e controllate estere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ( da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Gennaio 2006
Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia.

Ingegneria
Conseguita abilitazione professionale con superamento dell’Esame di Stato.

Da Settembre 1999 a Ottobre 2005

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria

Costruzioni di Macchine
Laurea Magistrale in Ing. Meccanica V.O.
Votazione 100/110

Da Settembre 1994 a Giugno 1999

Liceo Scientifico “G.Galilei” di Perugia

Diploma di Scuola Superiore
Votazione 100/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Buone competenze comunicative in campo commerciale, finanziario e legale:
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di oltre
10 anni come responsabile dell’internazionalizzazione dell’azienda, di tecnico
commerciale con partecipazione a numerose missioni ed eventi fieristici all’estero
(USA, Canada, India, Cina, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Arabia Saudita,
Iran, Vietnam, Russia, Cuba, Israele), di referente aziendale in sedi legali estere per la
tutela di brevetti di proprietà dell’azienda e per la risoluzione di controversie
commerciali.
Dal 2005 ho seguito la costituzione e l’avviamento di OMG France s.a r.l. (2005), di Sicoma
North America Inc. (2005), e di Sicoma Mixers India Pvt. Ltd.(2008).
In Sicoma North America Inc., mi occupo della gestione societaria e tecnico commerciale.
In Sicoma Mixers India Pvt. Ltd., seguo per conto della capogruppo O.M.G. la parte di sviluppo
societario e della produzione in loco.
Con l’esperienza maturata, ho sviluppato competenze di:
▪ Leadership
▪ Ingegneria applicata
▪ Gestione e pianificazione di progetti
▪ Gestione vendite
▪ Preventivazione costi
▪ Ottimizzazione energetica e gestione fonti di energia rinnovabile (principalmente fotovoltaico)
▪ Produzione di calcestruzzi di varie tipologie
▪ Assistenza post-vendita
▪ Ricerca e Sviluppo
Buone competenze di progettazione meccanica di strutture e macchine.
Buona padronanza dei processi di progettazione, controllo e produzione di componenti
e assiemi di strutture in carpenteria e macchine complete, praticata direttamente con
continuità dal 2005 al 2008, poi seguita come supervisore dei processi interni
dell’azienda.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho seguito per 4 anni un corso di Sax Contralto e ho suonato per circa 10 anni nella
Filarmonica locale, partecipando a diversi concerti per bande musicali in Italia e in
Repubblica Ceca.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Competenze con pacchetto Office e OpenOffice, Autocad, Solid Edge, Solid Works.
Competenze su linguaggi di programmazione Fortran 77, linguaggio C e Matlab.
Competenza su programmi di elaborazione immagine e filmati come Photoshop, Adobe
Illustrator, iMovie, Pinnacle Studio e Adobe Premier.
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per lavori di ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione, email)
▪ buona padronanza di software di disegno Autocad. Livello base di utilizzo di Solid Works e
Solid Edge.
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e delle riprese
acquisita come fotografo a livello amatoriale
Seguiti n. 2 Corsi di gestione aziendale presso SDA Bocconi a Milano.
Conseguito attestato sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
Conseguito attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto anti-incendio
in azienda.

PATENTE O PATENTI

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

-

DATI PERSONALII
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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”.
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