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 Marco  Galletti 

Elettrotecnico con buona 
conoscenza delle materie trattate, 
forte motivazione a crescere 
professionalmente nel ruolo.  
Può contare su buone doti 
organizzative e di gestione del 
tempo.  
Sa inserirsi senza troppe difficoltà in 
nuovi contesti lavorativi grazie a 
spirito di squadra e ottime capacità 
di ascolto e comunicazione. 

CURRICULUM VITAE 
PROFILO  

Telefono:  342 7770844 
 

E-mail:  info@ecoenergyelba.it  
 

Lo. Monserrato, 6  
57036  Porto Azzurro (LI) 
 

Data di nascita: 06 giugno 1977 
 

 CONTATTO 
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ESPERIENZA     
LAVORATIVA

  

  
 

Gennaio 2007 – oggi: Attività svolta presso la ditta Ecoenergy, sede in Porto Azzurro, 
operante nell’installazione di Impianti Elettrici ed attrezzature elettroniche, 
installazione di impianti fotovoltaici, con la qualifica di Titolare e Responsabile 
Tecnico, in possesso dei requisiti tecnici, ai sensi della legge 46/90 e successive 
modifiche del D.M. n° 37/2008. 
 

Agosto 2008 – settembre 2010: Attività di Energy Brokers presso la società N.W.G 
curando la vendita di impianti fotovoltaici 
 

Gennaio 2005 – dicembre 2006: Attività svolta presso la Società Italimpianti s.r.l., sede 
in Portoferraio, operante nell’installazione di Impianti Elettrici ed attrezzature 
elettroniche in qualità di socio amministratore e Responsabile Tecnico, in possesso dei 
requisiti tecnici, ai sensi della legge 46/90. 
 

Luglio 2002 – dicembre 2004: Attività svolta presso la ditta Marco Galletti Impianti 
Elettrici, sede in Porto Azzurro, operante nell’installazione di Impianti Elettrici ed 
attrezzature elettroniche, con il ruolo di Titolare e Responsabile Tecnico, in possesso 
dei requisiti tecnici, ai sensi della legge 46/90. 
 

Gennaio 2000 – maggio 2002: Attività svolta presso la ditta I.E.T. di Marcello 
Tagliaferro, sede in Porto Azzurro, operante nell’installazione di Impianti Elettrici ed 
attrezzature elettroniche, in qualità di apprendista elettricista, conseguendo nel 
dicembre del 2000 l’attestato di formazione per Addetti al servizio Antincendio - 
pronto soccorso e alla formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Febbraio 1999 – settembre 1999: Attività svolta presso la società Dejo s.r.l., sede in 
Capoliveri, operante nel settore turistico-alberghiero, con la mansione di operaio 
manutentore 5° Liv. 
 

Luglio 1998 – agosto 1998: Attività svolta presso la società SIBI di Baldetti Stefano & C. 
s.n.c., sede in Capoliveri, operante nel settore di ristorazione, con la mansione di 
apprendista cameriere bar 5° Liv. 
 

Aprile 1998 – giugno 1998: Attività svolta presso la Ditta Boldri Sauro di Boldi Sauro, 
sede in Portoferraio, operante nella riparazione TV - apparecchiature elettroniche in 
genere ed istallazione di impianti televisivi terrestri e satellitari, con la qualifica di 
apprendista manutenzioni. 
 

Giugno 1997 – Agosto 1997: Attività svolta presso il Bar.Pizz.Rist. “ Angiò” di Palmieri 
Loretta, sede in Capoliveri, con la qualifica di apprendista barista. 
 

Luglio 1993 – settembre 1993: Attività svolta presso la Pizzeria Giannini di Bondi 
Sabrina, sede in Porto Azzurro, con la qualifica di generico. 
 

Agosto 1992 – settembre 1992: Attività svolta presso la Pizzeria Giannini di Bondi 
Sabrina, sede in Porto Azzurro, con la qualifica di addetto alla preparazione tavoli. 

 
ISTRUZIONE   

 

 
 
 
 
 

 
 

MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

                 ALTRA LINGUA 
 

 Giugno 1996: Diploma di Maturità Professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche 
ed Elettroniche, conferito presso istituto Professionale per l’industria e l’artigianato 
“R.Brignetti” di Portoferraio, con votazione 49/60. 
 

Giugno 1994: Diploma di Qualifica di Installatore di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche, conferito presso istituto Professionale per l’industria e l’artigianato 
“R.Brignetti” di Portoferraio, con votazione 68,75/100 
 
Italiano (Madrelingua) 
Inglese (Livello scolastico e tecnico) 
Francese (Livello elementare) 
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FORMAZIONE  
  

 
Gennaio 2017: Certificato di partecipazione al percorso formativo FER “Corso di 
aggiornamento per installatori e manutentori straordinari di tecnologie energetiche 
alimentate da fonti rinnovabili – macro tipologia elettrica e termoidraulica.” 
 
Settembre 2011: Certificato di partecipazione al corso Tecnico Base Konnex per sistemi 
BUS, organizzato da Konnex Italia a Milano 
 
Novembre 2010: Certificato di partecipazione al corso tecnico per installazione di 
impianti di video sorveglianza della ditta BCS 
 
Aprile 2010: Certificato di partecipazione al corso tecnico per installazione di impianti 
di automatismi della ditta Penta s.r.l. 
 
Luglio 2009: Certificato di partecipazione al corso tecnico “Corso Formativo FV” 
organizzato dalla scuola Evoluzione Accademy-NWG 
 
Marzo 2009: Certificato di partecipazione al corso motivazionale Evo 4 “Superare le 
Barriere” organizzato dalla scuola Evoluzione Accademy-NWG 
 
Novembre 2008: Certificato di partecipazione al corso motivazionale Evo 3 “Squadra 
Vincente” organizzato dalla scuola Evoluzione Accademy-NWG 
 
Novembre 2008: Certificato di partecipazione al corso motivazionale Evo 2 “La 
Comunicazione” organizzato dalla scuola Evoluzione Accademy-NWG 
 
Settembre 2008: Certificato di partecipazione al corso motivazionale Evo 1 
“Potenzialità” organizzato dalla scuola Evoluzione Accademy-NWG 
 
Novembre 2005: Attestato di Partecipazione al corso tecnico – normativo sistema BUS 
per gli edifici e la casa, elementi di progettazione e installazione, organizzato da AVE 
s.p.a. 
 
Febbraio 2003: Attestato di Qualificazione Professionale al corso di formazione 
inerente alla vendita ed installazione di automatismi per cancelli e porte automatiche, 
organizzato da RIB s.p.a. 
 
Ottobre 2002: Attestato di Partecipazione al corso tecnico – normativo per 
l’installazione di Impianti Fotovoltaici, organizzato da ENEA e CNA. 
 
Dicembre 2000: Attestato di formazione per Addetti al servizio Antincendio - pronto 
soccorso e alla formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
organizzato dal Per. Ind. Michele Mazzarri. 
 
Novembre – dicembre 1999: Partecipazione al corso di orientamento al telelavoro, 
pacchetto Office, organizzato dalla Provincia di Livorno. 
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 CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacità di adattamento in nuovi contesti 
 Capacità di problem solving 
 Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi 
 Resistenza allo stress 
 Capacità a lavorare in team 
 Creatività e proattività 
 Competenze sociali 
 Responsabilità e affidabilità 
 Attenzione ai dettagli 
 Flessibilità 
 Competenze organizzative e gestionali 

 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

  
 
 
 

 
Tecnico affidabile e dalla forte motivazione a crescere professionalmente nel settore 
elettrico ed elettronico, so occuparmi dei compiti assegnati con impegno e risolutezza 
agendo sempre nel rispetto dei feedback e delle raccomandazioni di colleghi e superiori 
nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio.  
Ottime doti comunicative e buona padronanza di elettrotecnica ed utilizzo del PC. 
Pronto ad individuare i bisogni operativi dell'azienda sviluppando soluzioni volte ad 
aumentare la soddisfazione del cliente.  
 
Oltre al lavoro come da titolare che svolgo da 19 anni, ho avuto esperienze lavorative di 
gruppo, inoltre ho sempre svolto attività di volontariato, quindi abituato a stare a 
contatto con gli altri. 
Dal 2012 al 2020 sono stato presidente della Pro Loco Porto Azzurro, associazione 
turistica no-profit, sviluppando esperienza nell’organizzazione delle attività 
dell’associazione; capacità di coordinamento e comunicazione, sviluppando progetti 
locali che spaziano dallo sport alla cultura e al sociale. 
Dal giugno 2017 a maggio 2020 sono stato consigliere comunale presso il Municipio di 
Porto Azzurro con delega all’associazionismo e al turismo. 
Dal maggio 2020 fino ad oggi sono Amministratore unico della società d’Alarcon Forever 
s.r.l., partecipata del Comune di Porto Azzurro. 
Queste esperienze mi hanno permesso di consolidare la capacità di leadership 
organizzativa, spiccate doti negoziali, forte motivazione uniti a spirito di adattamento e 
solide capacità gestionali e operative per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
 
 
 

 
Ottima conoscenza ed Installazione di impianti: 
 

 Fotovoltaici; 
 Automazione domestica (Domotica); 
 Elettrici civili ed industriali;  
 TV terrestre e tv satellitare; 
 Automazioni per cancelli e porte automatiche; 
 Controllo accessi; 
 Citofonici e video-citofonici; 
 Realizzazione di quadri elettrici con combinatori telefonici; 
 Antincendio; 
 Allarme; 
 Video sorveglianza. 

Ottimo utilizzo del computer, utilizzo di tutti i sistemi operativi Windows e Mac, 
buonissima conoscenza del Pacchetto Office, competenza di alto livello in 
Internet, nei programmi e pacchetti informatici. 

Ottima gestione dei social media. 

Capacità di utilizzo di macchinari specifici e strumenti. 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 
196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali 
Con la presente acconsento al trattamento dei dati contenuti in questo curriculum da parte di 
chiunque lo riceva, al solo scopo di far conoscere competenze ed esperienze per opportunità 
professionali. 

 
 
 
 

 
Porto Azzurro, 04 ottobre 2021        
 

Marco Galletti 

Porto Azzurro, 01/06/2022


