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FORMAZIONE E RIFERIMENTI PROFESSIONALI 

Nel 1999, prima del conseguimento del diploma di Geometra, ho lavorato 
presso lo Studio Tecnico Lovato di Tribano (PD), subito dopo la maturità del 2000 
(punteggio 81/100), ho partecipato al corso di specializzazione  
“Qualità e Sicurezza nel settore Edile” organizzato dalla Regione Veneto,  
per poi iniziare il praticantato allo Studio Tecnico Viola geom. Adriano. 
Nel 2002 ho frequentato e concluso il corso di formazione per “Coordinatore  
per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione ai fini della sicurezza  
nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi dell’Ex D.Lgs. 494/96,  
oggi D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Ho conseguito l’abilitazione alla libera professione mediante esame di stato  
del 2005. 
Esercito la libera professionale di Geometra dal 2006 presso lo Studio Tecnico 
SinergyProject ‐ Gallo geom. Michele con sede in Conselve (PD) via Giacomo 
Matteotti civ. 79. 
Dal 22 Marzo 2019 ottengo l’attestato per la qualifica di “Formazione per 
formatori in tema di sicurezza”, diventando formatore e organizzatore dei corsi 
di formazione in collaborazione con i sistemi accreditati, presso la SinergyProject. 
Ad oggi risulto in regola con i corsi di aggiornamento professionale  
sia per quanto riguarda la libera professione che per l’attività di Coordinatore 
D.Lgs. 81/08, e sono in possesso di Polizza professionale specifica presso 
Generali Assicurazioni S.P.A.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: Michele Gallo

Nazionalità: Italiana

Nato a: Conselve (PD) il 21/03/1981

Codice Fiscale: GLLMHL81C21C964F

P.Iva: 04108890288

Qualifica: Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri 
della Provincia di Padova al n. 4345

Via Giacomo Matteotti civ. 79 
(Scala A ‐ Piano Terra) 
35026 Conselve (PD)
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CURRICULUM VITAE
GALLO GEOM. MICHELE



COMPETENZE  PROFESSIONALI   
E  PERSONALI 
(acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali)

Attraverso le esperienze, collaborazioni  
ed incarichi realizzati ho maturato competenze 
in ambito di:

Sicurezza nei Cantieri Edili e non, affrontando 
numerose tipologie e casistiche su tipologie 
di interventi dalle opere pubbliche alle opere 
provate;

Costruzione di Fabbricati ad impatto zero,  
in classe Energetica A4, con l’utilizzo di materiali 
e tecnologie di ultima generazione;

Safety e Sicurity nelle manifestazioni 
pubbliche come da ultime circolari “Gabrielli  
e Morcone” e nuova direttiva n.11001/1/110/(10) 
del 18/07/2018, con centinaia di eventi e concerti 
dal 1998 in poi nel Nord Italia e Sardegna. Per 
l’estero: Svizzera ed Egitto (Sharm El‐Sheikh);

Cartellonistica di Cantiere con la realizzazione 
di numerosi cartelli di cantiere specifici  
su richiesta delle ditte esecutrici dei lavori, 
nell’ambito di opere pubbliche promosse  
dalla Regione Del Veneto e Comuni;

Relazioni e comunicazione con il pubblico 
con partecipazioni presso emittenti televisive 
nazionali (RAI 1, Canale Italia, TeleNuovo, LA8); 
numerosi comunicati, interviste su testate 
giornalistiche locali e non (Il Mattino di Padova, 
Il Gazzettino Di Padova, Il Corriere Del Veneto, 
ecc.); esibizioni su piazze e palchi e palchi più 
prestigiosi italiani (Teatro Ariston, Alcatraz, 
LiveClub, ecc.);

Gestione dei rapporti familiari acquisite  
con il matrimonio con Paola Cremonese  
(dal 13/06/2013) e la nascita dei nostri due figli 
Giacomo (22/05/2012) e Leonardo (23/08/2016);

Organizzazione, realizzazione e gestione  
di eventi tipo “San Martino Festival” (dal 2003), 
e selezioni di “Miss Italia”, “Miss Muretto”, “Vota 
le Voci”, “Premio Mia Martini”, “San Remo Rock”.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
(con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc)

Ottima conoscenza dei sistemi informatici PC 
e Macintosh (Apple), ovvero dei corrispettivi 
sistemi operativi, nonché dei programmi 
AutoCAD (dal 1997), Pacchetto Office (Word 
ed Excel), Photoshop, Programmi e sistemi 
di gestione da Remoto, Programmi di Editing 
Video e Audio (Logic, Garageband, Pinaccle, 
iMovie).
La conoscenza dei sistemi informatici mi ha 
permesso di concepire una gestione dei cantieri 
mediante la realizzazione di un sistema da 
remoto per la consultazione, aggiornamento 
della documentazione, in maniera da 
condividerla in maniera semplice e veloce con 
imprese, tecnici e organi di sorveglianza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il mio studio di avvale di diversi collaboratori  
a seconda dell’incarico ricevuto.

COLLABORAZIONI ED INCARICHI DI 
RILEVANZA E DEGNE DI NOTA SU 
TIPOLOGIA DI OPERE PUBBLICHE

Novena Vicentina (VI)
Committente: Comune di Noventa Vicentina (VI)
Lavori di: “Realizzazione di una rotatoria nel 
Comune di Noventa V.na”
Periodo: dal 09/11/2009 al 31/07/2010
Importo globale dell’investimento: € 390.000,00
Ambito Professionale: Sicurezza D.Lgs. 81/08
Padova
Committente: Provincia di Padova
Lavori di: “Costruzione di una rotatoria in 
Comune di Este (PD)
Periodo: dal 16/03/2015 al 31/12/2015
Importo globale dell’investimento: € 462.144,06
Ambito Professionale: Sicurezza D.Lgs. 81/08
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


