
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Galliena Luigi 
nato a Pavia il 6/09/1963 

via Cerca 7, 27015 Landriano (Italia) 

 3395978958     038264161 

 gggal.63@gmail.com 
ESPERIENZA

PROFESSIONALE

01/01/1988–27/12/1997 Geometra
Galliena Gaetano & c S.n.c, Landriano (Italia) 

La mia esperienza lavorativa inizia come geometra e tecnico di cantiere nella azienda Galliena 
Gaetano e C. 

01/01/1998–31/12/2016 amministratore,geometra, direttore cantiere,
Galliena Costruzione S.r.l, Landriano (Italia) 

 La mia attività continua anche come titolare ed 

amministratore della società

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

diploma di Geometra
Istituto Tecnico A. Volta, Pavia (Italia) 

-Pianificazione del territorio

-Tecnica delle costruzioni

-Inglese

Mi sono iscritto alla Facoltà di ARCHITETTURA presso il Politecnico di Milano, sostenendo 28 
esami su un totale di 30. Non ho potuto completare il percorso di studi avviato per problemi 
familiari

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali, con maestranze di lavoro, progettisti, responsabili degli enti e nei 
rapporti di vendita/acquisti con clienti e fornitori

Competenze organizzative e
gestionali

Elevate competenze organizzative e gestionali sviluppate in particolare nella mia seconda esperienza 
di amministratore e direttore di cantiere per lavori di edilizia residenziale e pubblica 
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Competenze professionali ottime conoscenze delle tecniche di costruzione, dei materiali e del loro utilizzo, dell'impiantistica 
sviluppati sul campo nel corso della mia trentennale esperienza lavorativa 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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