
 

 

 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

� Piazza Umberto I°,2  - C.A.P. 12030 – �0175.72101 FAX 0175.72630 

E-MAIL segreteria@comune.lagnasco.cn.it 

 

 

 

Dichiarazione concernente i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o 

privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti. 

 

Dichiarazione degli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con 

indicazione dei compensi spettanti 

 

(Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

 

Il sottoscritto __Marco Gallesio ________________________________________ 

 

nato a _____Cuneo_______________________  il ____14/06/1970__________________ 

 

nella sua qualità di  (indicare la carica) ___Assessore / Vicesindaco________________________ 

 

presso il Comune di Lagnasco per il quinquennio 2009 – 2014 

 

professione___Imprenditore________________________  

 

con la presente 

 

D I C H I A R A 

 

1)    Di essere titolare delle seguenti altre cariche presso: 

 

- Ente pubblico ___________________________________________ 

e di percepire i sotto indicati compensi: 

 

 

- Ente Privato ______________________________________________ 

e di percepire i sotto indicati compensi: 

 

 

OVVERO: 

 

          Di non essere titolare di alcuna altra carica presso Enti pubblici o privati 

 

 

 

 

 



 

2)     Di essere titolare dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica presso: 

 

               _________________________________________________________ 

 

               _________________________________________________________ 

 

            E di percepire i sotto indicati compensi: 

 

              __________________________________________________________ 

 

              __________________________________________________________ 

 

 

OVVERO 

 

          di non essere titolare di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 

                 Lagnasco, lì  _10/01/2014________________ 

 

 

 

                                                                                                  FIRMA 

 

                                                                                _____________________________  

 



 
 

F O RM 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  [GALLESIO MARCO ] 
Indirizzo  [ Via Praetta 5, 12030, Lagnasco, Italy ] 
Telefono   

Fax   
E-mail  Marco@leonardotec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 14, Giugno, 1970 ] 
 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Luglio 1989 - Agosto 1990 : impiegato come analista programmatore  presso la ditta Adelphon  
S.p.A (Sistemi Informativi Territoriali). In tale ambito ho sviluppato software per caricamento e 
gestione di Mappe cartografiche su sistema Digital Vax/VMS con linguaggi di programmazione 
Fortran e C.  

Settembre 1991 - Ottobre 1995 : consulente informatico e analista programmatore presso  
Adelphon S.p.A. In tale esperienza ho sviluppato Software su S.O. Vax/VMS e MS Windows 
utilizzando vari linguaggi di programmazione tra cui Fortran, C, Visual C++ e Visual Basic 3.0; 
Ottobre 1995 - Dicembre 1996: amministratore delegato della società Plus S.r.l. con mansioni di 
consulenza e sviluppo software nel Negozio OBI WAN di Savigliano di proprietà della società. In 
tale esperienza ho sviluppato software di tutti i generi in Visual Basic 4.0, Borland Delphi 2.0 e 
HTML. 
 
Gennaio 1997 - Giugno 1997 : Consulente Borland Delphi e Visual Basic 5.0 per conto della 
Federazione Italiana Cronometristi (F.I.Cr.).  In particolare:  
• programmi per la trasmissione automatizzata di dati mediante posta elettronica con utilizzo 

delle MAPI. 
• sviluppo di protocolli per comunicazione tra diversi applicativi 
• sviluppo di driver per comunicazione con periferiche esterne mediante porta seriale 
• sviluppo di software per la generazione automatica di pagine Internet per la visualizzazione 

dei risultati in tempo reale ed il trasferimento automatico delle pagine create mediante 
protocollo FTP e di un browser per la visualizzazione delle pagine Html in Internet/Intranet. 

 
Questo software è stato utilizzato in varie manifestazioni sportive tra le quali : 
• XIII Giochi del Mediterraneo (BARI 97) tenutesi in Puglia nel mese di Giugno 97 
• Golden Gala di Atletica Leggera tenutosi a Roma in Giugno 97 
• XIX Universiade (SICILIA 97) tenutasi in Sicilia nel mese di Agosto 97 
 
Giugno/Luglio 1997: sistemista presso i XIII Giochi del Mediterraneo 
Luglio/Agosto 1997:  sistemista presso la XIX Universiade in Sicilia 
Ottobre 1997 - Luglio 1998: Consulente Delphi Client/Server su base dati Oracle in ambiente 
assicurativo presso l’Olivetti d’Ivrea. 
Agosto 1998 - Marzo 1999: Consulente Java - Jdbc  su base dati Oracle per conto della Marconi 
Communications. 
Aprile 1999 - Marzo 2000: Consulente Java per analisi e sviluppo di software per configurazione 
apparati nell’ambito delle telecomunicazioni per conto della Getronics e della Marconi 
Communications. 
Aprile 2000 – Giugno 2000: Supervisore su sistemi di Call center Integrato ed Help-Desk di 
gruppo composti da IVR, ACD, REMEDY, IBM Call Path / CTI, per contro della Datapoint S.p.A. 
di Milano.  
Luglio 2000 – Novembre 2000: Sviluppo di un portale dinamico per conto della Banca d’Alba e 
della Federazione del Credito Cooperativo. Gli strumenti utilizzati  sono stati: Active Server 
Pages, VBScript, Javascript, Java servlets, java applets. 
Dicembre 2000 – Giugno 2001: Supervisore nello sviluppo del Call Center del gruppo Banca 
lombarda e Piemontese in collaborazione con Getronics. I Linguaggi utilizzati per la creazione 
degli alberi vocali sono stati Invision della Intervoirce e Microsoft Visual C++. 
Gennaio 2001 – Dicembre 2001: Sviluppo intranet per conto della Banca d’Alba e della 
Federazione del Credito Cooperativo.  
Maggio 2001 – Dicembre 2001: Sviluppo portale internet per conto della C.R.T per un insieme di 
Scuole del Torinese.  
Giugno 2001 – Agosto 2001: Sviluppo Applicazione Intranet dinamica per le Poste Italiane. Gli 
strumenti utilizzati  sono stati: Active Server Pages, VBScript, Javascript su base dati Oracle. 
Agosto 2001 – Agosto 2001: Supervisione per la migrazione di applicazioni e dati sensibili 
presso la Mediaste di Milano.  
Agosto 2001 – Gennaio 2002: Sviluppo di un sito di prenotazione voli dinamico con Call Center 
integrato, in collaborazione con la L.r.c. di Cuneo per conto della Tourist Romea di Roma. 
 
Febbraio 2002 – Marzo 2013: Titolare della Leonardo S.n.c e della Leonardo Web S.r.l. 
 
Aprile 2013 – Gennaio 2014: Titolare delle Leonardo Tec S.n.c. 
 
 



  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1989 : maturità Tecnico Industriale specializzazione Informatica conseguita  presso 
l’I.T.I.S. “G.Vallauri” di Fossano (52/60). 
Dicembre 1996 : laurea in scienze dell’informazione conseguita presso l’università degli studi di 
Torino (100/110) con la tesi “Sviluppo di un sistema di comunicazione telematica basato su 
connessioni dirette o differite”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
PRIMA LINGUA  [ Italiano] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [ Francese ] 

  [ buono ] 
  [elementare] 
  [buono] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



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. 

 [ Spiccata capacità di lavoro in team. ] 

 

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. 

 [ Esperienze di volontariato in Africa con il CCM di Torino ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Ottimo utilizzo di tutte le apparecchiature informatiche ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data____10/01/2014_____                                                            Firma_____________________ 
 


