RONNY GALLO
SOMMARIO:
Project/Construction Manager specializzato nelle opere edili,
stradali ed industriali, con collaborazioni anche presso grosse
aziende. L’esperienza come Project/Construction Manager deriva
dalle varie competenze professionali rivestite all’interno della
progettazione prima e della direzione lavori dopo nei vari cantieri
a cui ho partecipato come primo responsabile e/o come assistente
e/o consulente. Capacità di lavorare efficacemente in team.

DETTAGLI PERSONALI
ESPERIENZA LAVORATIVA:
Progettista Edile

2002 – Presente

Progettazione edile di edifici e/o ristrutturazione di esistenti, con
pianificazione del progetto assieme alla committenza, preventivo
dei costi con stesura di capitolati d’appalto e computi metrici,
indagini di mercato e verso i fornitori per indicazioni di prezzo e
materiali da utilizzare, coordinamento con le figure professionali
interessate alla progettazione.

Coordinatore della sicurezza (CSP e CSE)

2004 – Presente

Coordinatore della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva,
con studio e redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento,
cronoprogramma, stima dei costi della sicurezza e layout di
cantiere; in fase esecutiva controllo delle ditte e maestranze
all’interno dell’ambiente di cantiere, e sopralluoghi e
accertamento del rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie
in cantiere.

Direzione Lavori

2002 – Presente

Direzione lavori di cantieri con gestione delle figure professionali
interne, committente ed imprese edili, con stesura stati di
avanzamento lavori, controllo delle quantità utilizzate per
l’esecuzione dei lavori, autorizzazione dei pagamenti e verifica
delle rispondeze dell’esecuzione ad opera d’arte come da
contratto d’appalto.

Land Surveyor (Topografo)

2002 – Presente

Land Surveyor (topografo) in assistenza ad imprese edili e
professionisti, con rilievi propedeutici alla stesura di progetti,
rilievi architettonici interni anche di fabbricati complessi,
tracciamenti e monitoraggi in loco secondo le direttive della
Direzione Lavori di fabbricati, strade, opere e manufatti quali
ponti, trincee e gallerie, lottizzazioni. Realizzazione di stati di
consistenza di immobili secondo le direttive dell’impresa
esecutrice dei lavori di fabbricati limitrofi ad aree di cantiere.

Tecnico aziendale carpenteria

2018

Tecnico aziendale presso ditta Baldan Giuseppe S.R.L.:
programmazione ordini, assistenza al Direttore di produzione,
progettista meccanico nonche’ controllo pezzi destinati a cantieri
edili realizzati con macchina taglio laser. Disegno e progettazione
in ambiente CAD/CAM di disegni meccanici.

Nome: Ronny Gallo
Data: 14.06.1980
geom.gallo.ronny@gmail.com
Disponibilità: 1 mese
Mobile: +39 348 764.79.69
Luogo: Brescia, Lombardia, IT
Skype: geom.gallo.ronny
LinkedIn: Ronny Gallo

CERTIFICAZIONI
 CSP e CSE D.Lgs. 81/2008
 GPS ‘Global Position System’
 Inglese tecnico e
commerciale
 Microsoft Excel
 Sistemi SIG – GIS

SEMINARI








Terre e rocce da scavo
Calcestruzzo e acciaio
Prove dei materiali
Perito estimatore danni
GPS e Laser Scan
Linee vita
Direzione Lavori

SKILLS LINGUISTICHE
 Italiano
(Madre Lingua)
 Inglese
(B2 Scritto; B1 Parlato)
 Spagnolo
(Base - scolastico)

DTC Direttore Tecnico di Cantiere

2020 – Presente

Dal 2020 sono Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) presso l’impresa
P.G.S. Impianti S.R.L. a Torbole Casaglia (BS): mi occupo di opere
di sottoservizi e stradali, sia pubbliche che private, eseguendo
ordinazioni, contatti con la committenza e D.L., contabilità di
cantiere e stato avanzamento lavori, tracciamenti topografici e
rilievi AsBuilt.

EDUCAZIONE:
1999: Licenza media superiore, diploma di Geometra, conseguito
presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “8
Marzo” di Mirano (VE), con votazione pari a 82/100;
2001: Abilitazione all’esercizio della libera professione nella
sessione di esami dell’ anno 2001;
2002: Iscrizione all’Albo professionale del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Venezia al n. 2183.
2004: Abilitazione a Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
temporanei e mobili, sia in fase progettuale che in fase esecutiva.

COMPETENZE RELAZIONALI:
Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori;
Abilità nel lavoro in network con altri colleghi/professionisti,
nonchè organizzazione del lavoro da svolgere.

PATENTE:

SKILLS TECNICHE














AutoCad
Revit
Microsoft Office
Microsoft Project
Adobe Acrobat
Thopos
Trimble Business Center
Civil Design
Pregeo
Docfa
Euclide Sicurezza
DEAS
Primus (Acca)

HIGHLIGHTS
 Project Manager
 Direttore Lavori/Construction
Manager
 Capo Cantiere
 Coordinatore Sicurezza
 Land Surveyor/Topografo
 Catastale/Mappe

CONSULENZE/REFERENZE





Patente automobilistica italiana B; Automunito.

OBIETTIVI E PROSPETTIVE FUTURE:

Rizzani De Eccher S.p.a.
Carron S.p.a.
Baldan Giuseppe S.r.l.
P.G.S. Impianti S.r.l.

Mettere la propria conoscenza professionale all’interno di
impresa/studio professionale per migliorarla, come figura di
Project Manager o similare (geometra) in riferimento alle
esperienze tecniche maturate, con specifiche tecniche di
topografia quali rilievi, tracciamenti, monitoraggi. Disponibilità e
propensione ad esperienze all’interno di tutto il territorio
nazionale ed estere per un proprio obiettivo professionale e
tecnico, nonché auto-miglioramento di nuove competenze.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
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