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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 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità  
Data di nascita 

Luogo di nascita 

Antonio Galasi 
Via Roma, 54 20096 Pioltello (MI) 
02.92.14.10.31 - 338.7060651 
02/700.431.049
galasiweb@gmail.com
Italiana 
20 dicembre 1963 
Milano 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2007 
AiM Srl – Via Cavalcanti, 8 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Produzione di strumentazione per applicazioni racing ad elevate prestazioni 
Impiegato 
Responsabile Area Web & Multimedia 
Tra le mansioni seguite: 
1. Siti web principali dell’azienda
2. e-Newsletter periodiche di prodotto, news e divulgative
3. Pubblicazioni tecniche di prodotto
4. Packaging
5. Realizzazione pannelli stand fiere
6. Creatività nuovi marchi e design nuovi prodotti
7. Fotografia e foto-ritocco fotografico

• Data 1998-2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro PDC Produzione di comunicazione - Viale Bianca Maria, 26 Milano 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Area Web & Multimedia 
Tra i progetti realizzati: 
1. Sito web e alcuni applicativi multimediali interattivi su cd-rom per l’Agenzia dell’Ambiente del
Comune di Milano 
2. Versione online del magazine interno della Regione Lombardia
3. Newsletter periodica per IBM
4. Sito web e newsletter dell’Associazione italiana delle agenzie di RP a servizio completo
(Assorel) 
5. Layout grafico sito web e versione elettronica del rapporto annuale su cd-rom
dell’Associazione Nazionale Produttori Tecnologie e Servizi per l’Informazione e la 
Comunicazione (Assinform) 
6. Diverse presentazioni multimediali interattive su cd-rom e rolling demo per Kyocera Mita
7. Rolling demo per eventi Reale Mutua Assicurazioni
8. Sito web DAS Assicurazioni
9. Diverse presentazioni multimediali interattive su cd-rom e rolling demo per SAS Italia
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• Data 1994-1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Stand By - Via Masina, 5 Milano 

• Tipo di azienda o settore Service apparati audio/video per convegni ed eventi; realizzazione filmati 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Area multimediale 
Tra i progetti realizzati: 
1. Speech support per convegni TIM, Telecom Italia e altri
2. Grafica a supporto di eventi legati alla Moda (Etro, Vivian Westwood e altri)
3. Schede tecniche apparati audio/video (Sony, JVC e altri)
4. Applicativo multimediale interattivo su cd-rom per Ducati

• Data 1990-1994 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Altra Comunicazione – Via Canonica, 63 Milano 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Area grafica 
Tra i progetti realizzati: 
1. Speech support per Enichem Polimeri
2. Grafica e progettazione stazioni touch screen
3. Contributi grafici per animazioni 3D

• Data 1988-1990 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro RGB – Viale Piave, 17 Milano 

• Tipo di azienda o settore Società di service in ambito informatico 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Area grafica 
Tra i progetti realizzati: 
1. Speech support per società di information technology (Hewlett Packard, IBM e altri)
2. Grafica a supporto di eventi legati al settore medico (Bayer, Bracco, Roche e altri)

• Data 1985-1988 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica veterinaria – Via de Conti, 4 Milano 

• Tipo di azienda o settore Settore medico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Programmatore per lo sviluppo di software dedicato 

• Data 1983-1986 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Diperelle – Via de Conti 10 Milano 

• Tipo di azienda o settore Settore tessile 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Studio e realizzazione di marchi e logotipi per il settore tessile 

IDONEITÀ E TITOLI DI STUDIO 

• Data 1987 
• Nome e tipo di istituto Acist – Viale Liguria, Milano 

• Idoneità conseguita Attestato di Qualificazione Professionale come Tecnico Eidomatico di base  
(computer grafica e programmazione) 

• Data 1985 
• Nome e tipo di istituto Istituto I.S.I. – Via Montepulciano, Milano 

• Idoneità conseguita Attestato di Qualificazione Professionale come Programmatore Cobol 

• Data 1982-1984 
• Nome e tipo di istituto Politecnico di Milano 

• Idoneità conseguita I e II anno di Facoltà di Ingegneria Elettronica 
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• Date (da – a) 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.T.I.S. Luigi Galvani - Milano 

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Elettronico (votazione: 60/60) 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

Il tipo di professione, acquisito soprattutto in piccoli team di lavoro all’interno di agenzie di 
comunicazione, hanno permesso l’acquisizione di competenze relazionali e di capacità di 
comunicazione rivolte a differenti tipologie di intelocutori, dai componenti del gruppo di lavoro ai 
destinatari finali del progetto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Acquisite nell’ambito delle attività di realizzazione progetti, coordinamento gruppi di lavoro in 
fase di impostazione, verifica e realizzazione dei lavori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE 

AL PROFILO RICHIESTO 

Il profilo professionale personale si è specializzato nella progettazione e realizzazione di 
applicativi multimediali interattivi in ambiente Windows su supporto cd-rom ma si è 
indirizzato negli ultimi anni verso progetti legati al world wide web, quindi alla 
realizzazione di siti e applicativi web. Competenze di programmazione sono state 
sviluppate come naturale estensione delle capacità artistiche richieste dai progetti 
assegnati. 

PATENTE O PATENTI Patente A – B 

“Consapevole della sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
all’art. 13 della medesima legge” 

Data: Firma: 


