
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONAtI:

Cognome e nome: IaCOPO GALLII

t-uoso di nascita: Civita castellana -VT
Dc1n », qtr. i ^. 

2,/o8/ Ltlj
Residenza: Via Cilea, n'46 - 70059 TRANI - BT

RecapitoTelefonicor348.2347736. - E'mail:cinecittaunobadetta@liberoit

Caratteristiche fisiche: Altezza 170 cm, carnagione bruna, occhi e capelli castani'

Stato generale disalute: Ottimo.

CURRICUTUM STUDIORUM

Dìptome di scuola medìa inferiore conseguito nell'anno scolastico 1986/87 presso la Scuola Media Statale

"Ettore Baldassarre" di Tranì - BÌ. Giudizio finaler Ottimo.

Diploma di scuola media superiore - Maturità Tecnica Geometri conseguito nell'anno scolastìco1992/93

presso l'l.T.G. Statale "Pier LuiSi Nervi" di Barletta - BT.

conoscenza delle lingue Straniere: Buona conoscenza della lingua inglese'

Conoscenza dell'uso dei personal Computer: Buona conoscenza del sistema Operativo WÌndows' dei

principali programmi diOffce Automation (WORD, EXCEL, ...), sviluppata nelcorso delle precedenti attività

lavorative.

ESPÉRIENZE FORMATIVE E DI LAVORO

Corsì di specialìzzazione frequentatì: Corso dì Manager setiore vendite patrocinato dalla Regione

Lombardia presso l'Azienda "Alba Field EducationalS,p.a.", con sede ìn Milano'



Talecorsomihapermessodisvolgerel'attivitàsopraindicata,neivariufficisitinellaCalabria'basìlicata'
marche e Puglia.

Esperienze Iavorative:

. Dal 1993 al 1996: Attività divolantinaggio e promozioni come capogruppo, presso l'agenzia S P M'

Sud dìTranì (BT), nella Puglia, Basilicata e Calabria

. Dal 1996 al 1997: N4erchandiser presso l'ipermercato "Auchan" di casamassima - (BA)' la

"Mongolliera" di Foggia e l"'lpergoom" di Lecce e Brìndisi

. Dal 1997 al 1999: Manager presso l'azienda "Alba Fietd Educationels p a "' con sede in MiLano

Attività mirata alla vendita nel settore commerciaÌe, svo ta alL,]n]zìo nell,ufficio di Bari, amp]iata ìn

seguito in altri uffici dislocati nelle regìoni sopra indicate'

. Nel 1999: Agente assicurativo, con relativo corso di specializzazione in materia previdenziale vlta e

infortuni, Per la Swiss Life s,r.l.

. Dal 1999 al 12-12-2000: Collaboratore, in qualità di Geometra presso la società "Multimedia S r'1 "'

con sede in Bisceglie - B-t; l'attivìtà svolta consiste nello studio deglistrumenti urbanistici (P'R G o

P.d.F.) deì Com u ni committenti, aifini della rileva2ione dei proprietari delle Aree Fabbricabili'

mediante consultazione delle diverse banche dati (Catastali, AR!cl, Anagrafiche' ) aiflni

dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria lCl'

1n particolare, svolgevo attività di:

Censimento;

- Rilevazione delle superfici delle unità inìmobiliari site nelterrìtorio deicomuni in atlo;

- Sportello al fine di riceverei contribuentì per l'accertamento e riscossione della tassa suddetta'

. Dal 15 12_2000 per tre anni: Docente di Tec' Rurale, Econornia, Estimo e Topografia presso la scuola

privata superiore "ISTIT|TO UNIVERSALE", con sede in Trani- BT'

. Dal 20OO al 2003: Geometra presso lo /rstudio tecnico Assocìato Michele & Ni'ola Nuzzolese"' sito

in Trani- BT, dove ho eseguito tra le altre cose, le seguenti prestazloni:

- operazioniTopografiche e di rìlievo.

Committente: Eleonora DE SIMONE.

Ubicazione: tMolfetta - BA, Via Giaquinto, n'49'

DescTizìone del lavoro: Rilievo Topo8rafico Appartamento' e sua riprodu/ione in CAD'

- Accatastamentì Urbenie Rurali

Fusione dìdue Appartamenti e relativo Accatastamento dell'Appartamento sopra menzìonato'

Committente: Eleonora DE SIMONE'

Compìlazione documenti con il DOCFA 2'0;

Elaborazione Planimetria dell'l-Jnità lmmobìliare'

Svolgimenlo della pratica all'lJff. delTerritorio di BarÌ'

Progettazione.

Committenteì lng. Michele NUZZOLESE;

Ubicazione: CaPirro I -Trani - BT

Descrizione del lavoroi Collaborazione nel disegno di riprogettazione Ville Bi familiari'

Collaborazìone nella suddivisìone e nel rìporto in CAD

- Altre attività



Battitura relazioni Perizie Tribunale

Committente: tribunale di Trani- BT'

Ubica2ìone: Trani e Provincia:

Descrizione del lavoro: Battitura di lettere, relazioni ecc ' 
con Elab elettronica'

Daì 1999 al 2O1O Store manager presso "Blockbuste/' di Barletta - BT

Dal 2O1O ad oggi Art Director presso "Cinecittà Uno " di Barletta - BT

Dal 2019 ad oggi: Commissario della Sezione Regionale Puglia - "Rangers d'ltalia"'

PosizioneMilitare:obblighiassoltlconservlzìosvoltonelcorpodeiBersag!ierì,conl,incarico

di:

resPonsabile magazziniere;

conduttore deiveicoli a motore'

Attitudini personalì: Particolarmente predisposto per le attività dinamiche e creative' nonché

oispon;bile al dialogo ed alra soc;alilTaTione

Requisiti personali. Munito di patente di guida cat A -B; automunito'

Disponibilità: totale. Nessun ostacolo a risiedere e/o svolgere attività fuorisede'

Hobbyì Lettura. Sport praticatil Calcetto, Tennis' Aikìdo' Karate e Body BuildinS

. in Fedel
,lacoPo GALLU
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autÒrizzo il iranam€nlo del dal persona i contenuti n€l presente cuÙicu um' a sensidelh L675196


