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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  WALTER ARCH. GALLO 

Indirizzo  VIA E.COSSOLO 24 , CAP 10029, VILLASTELLONE  (TO) 

Telefono  011/9610175 

Fax 

mobile 

 011/9610175 

339/8515244 

E-mail  w.gallo@archiworld.it 

Web-site  www.gruppolateres.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/06/1976  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   12/2016 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Montini Riccardo, via Roma 8 Trofarello (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale di appartamento, con ripristino e modesta sopraelevazione di 

copertura 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   09/2016 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Grieco Andrea, via Grugliasco 18 Pianezza (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale di appartamento, facciata e cortile di villetta unifamiliare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

 

• Date (da – a)   09/2016 – 12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Spina Sandro, corso Regina Margherita 290 (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale di appartamento.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 
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• Date (da – a)   04/2016 – 07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Bragotti Ermanno, vicolo Sant Antonio 8 Villastellone (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale e fusione catastale di appartamento.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   03/2016 – 08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Venera Marco, via Trinità 37 Santena (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale di appartamento.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   05/2016 – 12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Bosio Alberto via Badini 3 Santena (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale e fusione catastale di appartamento.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   07/2015 – 11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Marinetti Andrea via Monginevro 2 Santena (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale di appartamento.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   06/2015 – 09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.Barile Giuseppe corso De Gasperi 43 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione e fusione catastale di due appartamenti.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   02/2015 – 05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amm.re condominio Daniele rag. Bogo 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione facciata condominio via Puccini 99-103, via Petrarca 77,81,83  

Venaria (TO) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 
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• Date (da – a)   05/2014 – 08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Turolla Valentino, via Sambuy 67, Santena (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione appartamento e realizzazione di veranda 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   09/2013 – 02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Sacchero Daniela, via Genova 11, Santena (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione integrale di appartamento e relativa fusione catastale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   07/2013 – 10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Crivello Claudio, via della Madonna 37, Villastellone (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di facciata con realizzazione di sistema di coibentazione  termica a 

cappotto e finiture in mattone paramano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   07/2013 – 08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Carena Clelia, via Cardellino 23, Villastellone (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ripasso integrale di copertura con stesa di ondulina sottocoppo e linea vita. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   03/2013 – 07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.Allegrezza Roberto, viale Signorini 3, Villastellone (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Realizzazione di ristrutturazione integrale di appartamento e mansarda e realizzazione 

di una nuova scala di accesso sottotetto. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   07/2012 – 10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.Torino Oronzo, via della Rocca 13, Trofarello (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Realizzazione di copertura in legno lamellare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 
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• Date (da – a)   09/2012 – 10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig.ra Morfino Annamaria, via Einaudi 13, Carmagnola (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia commerciale 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione ed interior design locale commerciale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   04/2011 – 04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Angiari Giovanni, via Carignano 18, Villastellone (TO) . 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione con modesta sopraelevazione di casa per civile abitazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   09/2011 – 12/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Mitola Rocco, Corso Roma 39, Carmagnola (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di appartamento per civile abitazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori.  

 

 

• Date (da – a)   06/2011 – 11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Trimboli Antonio, via Avataneo 23, Santena  (TO). 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di casa per civile abitazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)   10/2009 – 07/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Barale Bruno, via Morra di Lavriano 20, Villastellone (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Ristrutturazione con ampliamento di casa per civile abitazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori  

 

 

• Date (da – a)   06/2009 – 01/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Spinelli Francesco, via dei Martiri 27, Cambiano (TO) .  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Realizzazione di sepolcro funebre familiare   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori  
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• Date (da – a)   01//2009 – 07/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Antoniello Rocco, via Alfieri 1, Santena (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Recupero di sottotetto a fini abitativi, c/o Condominio Cavour, via Badini 44 Santena  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori  

 

 

• Date (da – a)   10/2008 – 01/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 F.lli Groppo s.r.l. via principe di Piemonte 40 Saluzzo (CN).  

• Tipo di azienda o settore  Commerciale  

• Tipo di impiego  Allestimento commerciale, pasticceria Almonte, Saluzzo.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione nuovo allestimento.  

 

 

• Date (da – a)   02/2008 – 07/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ing. Armillotta Mario, C.so Galileo Ferraris 146 (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Commerciale.  

• Tipo di impiego  Ricerca aree per locazione Wind.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricerca aree idonee all’istallazione di RSB Wind, con relativa stipula di contratto di 

locazione 

 

 

 

• Date (da – a)   05/2008 – 10/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Ferrero Gianfranco, via Cardellino 1, Villastellone (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Ristrutturazione con ampliamento di casa per civile abitazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione varianti in corso d’opera, direzione lavori  

 

 

• Date (da – a)   09/2007 – 03/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Truppi Teodoro, via Cossolo 111, Villastellone (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Commerciale  

• Tipo di impiego  Realizzazione nuovo dehor  Royal Bar  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori  

 

 

• Date (da – a)   11/2006 – 06/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Viretto Silvio, via Lavatoio 10, Villastellone (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di  appartamento per civile abitazione con realizzazione di nuovo 

terrazzo. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori  
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• Date (da – a)   09/2006 – 07/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Antoniello Rocco, via Alfieri 1, Santena (TO)..  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Ristrutturazione casa per civile abitazione Fraz. Tetti Brossa, Poirino (TO)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, elaborazione permissistica comunale, direzione lavori  

 

 

• Date (da – a)  05/2005 – 07/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Barbato Natale, via Cossolo 34, Villastellone (TO)  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di casa per civile abitazione, via Ascheri 35  Borgo Oneglia  (IM)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, direzione lavori  

 

 

• Date (da – a)   07/2004 – 03/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sig. Lombino Calogero, via Alloatti, Villastellone (TO).  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di casa per civile abitazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione variante in corso d’opera, direzione lavori.  

 

 

• Date (da – a)  05/2004 – 07/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Caselle T.se  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia pubblica  

• Tipo di impiego  Realizzazzione nuova area mercatale in località Mappano, angolo via Buonarroti.                                                                                                                    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori in collaborazione con 

lo Studio Ing. Armillotta C.so Galileo Ferrarsi 146 TO, di una nuova area mercatale  con 

copertura tronco conica in legno lamellare. 

 

 

 

• Date (da – a)  11/2002 – 05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ing. Armillotta, C.so Galileo Ferraris 146 (TO)) 

• Tipo di azienda o settore  Impianti tecnologici 

 

• Tipo di impiego  Realizzazione di stazione radio baso per la telefonia cellulare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1996 -2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO, FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA , PIANIFICAZIONE URBANISTICA, 

CONSERVAZIONE EDILIZIA. 

• Qualifica conseguita  LAUREA  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1991 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO E.MAJORANA, MONCALIRI (TO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 103/110 

 

 

 

  1991 - 1996 

  LICEO SCIENTIFICO E.MAJORANA, MONCALIRI (TO) 

   

  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA  

45/60 
 

 DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA  
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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. 

  

 Partecipazione al workshop diretto dall’arch. Paolo Soleri, ARCOSANTI in 

ARIZONA, USA città prototipo dell’Arcologia. conoscenza pratica sull’uso del 

cemento anche armato, sua lavorazione plastica.,nuove tecnologie (earthcasting 

e silkcasting) per fabbricare le casseforme, teoria dell’uso dell’energia solare 

e lo sfruttamento della serra come fonte di energia.  (ott2000). 

 Partecipazione al workshop “Manovre di immaginazione pratica” con 

pubblicazione dei lavori svolti a Porto Marghera (VE). 

Seminario sulla bonifica di terreni altamente inquinati mediante tecniche eco-

compatibili, e di nuove possibili soluzioni architettoniche  per il recupero delle 

dismissioni industriali.  (feb2000). 

 

 Partecipazione al concorso internazionale CIAAP Barcellona sullo studio di un 

unità abitativa autosufficiente  

Progetto di unità abitative con un alto rendimento energetico passivo 

dell’edificio. (sett2005). 

 

 Partecipazione al concorso nazionale di idee per la realizzazione di un 

complesso scolastico in località Pragranda, San Mauro T.se              

Progetto di un complesso scolastico con annessi spazi funzionali fruibili anche 

al di fuori dell’ambito scolastico, con particolare attenzione alla progettazione 

dei sistemi energetici passivi dell’edificio. Pubblicazione internet e mostra degli 

elaborati (feb2006).   

 

 Partecipazione al concorso nazionale di idee per la formazione di un’area verde 

attrezzata con la realizzazione di strutture ricettive-sportive. Polmone verde 

nel Comune di San Maurizio C.se TO.                                     

Progetto di strutture ricettive sportive, con studio di una copertura 

polifunzionale in legno lamellare, pista ciclabile, skate park.  (apr2006). 

 

 Partecipazione al concorso nazionale di idee per la progettazione della nuova 

biblioteca civica comunale di Maranello (MO)                              

Progetto di un nuovo edificio atto ad ospitare la nuova sede della biblioteca 

civica comunale di Maranello, con annessi spazi espositivi e per conferenze 

(mag2007)  (MENZIONE E PUBBLICAZIONE) 

 

 Partecipazione al concorso nazionale di idee per la progettazione 

dell’allestimento permanente COMPASSO D?ORO ADI (MI)                              

Progetto di un nuovo allestimento per l’attività espositiva dell’ADI di Milano 

(lug.2013)   

 Partecipazione al concorso nazionale di idee per la progettazione 

dell’allestimento permanente NUOVO MUSEO DI SCIENZE NATURALI (TO)                              

Progetto per un nuovo allestimento e un nuovo percorso di visita per 

l’attività espositiva del Museo nazionale di Scienze Naturali (TO)       

(mag.2015)   
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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. 

 Dal 2007 sono impegnato come Consigliere Comunale nel Comune di Villastellone (TO). 

Dal 2009 sono capogruppo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD,.EXCEL, ACCESS, POWERPOINT) 

DISEGNATORE CAD 

PHOTOSHOP,  

NAVIGAZIONE WEB, GESTIONE DI POSTA ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 INSEGNANTE DI STORIA DELL’ARTE (RINASCIMENTO E BAROCCO) E DI TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 

PRESSO L’ISTITUTO SAN LUCA DI MONCALIERI. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B (automunito) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Milite assolto 

 

 

ALLEGATI  PORTFOLIO FOTOGRAFICO DEI LAVORI ESEGUITI. 

 

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. 

 Ho praticato sport a livello dilettantistico, nella squadra di calcio del mio paese con il 

ruolo di difensore. 

Dal 2013 svolgo conferenze sulla storia dell’architettura presso l’UNI3 di Villastellone 

(TO) 

 


