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Curriculum Vitae Europass 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

• Data  Dal 21 gennaio 2009 sono Iscritto all’Albo A degli Ingegneri della provincia di Rovigo 
 
 

• Data  Da  febbraio  2005  e  tuttora  in  corso  (con  contratto  a  tempo  indeterminato  dal  1 
settembre 2007) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IIS “B. Munari” di Castelmassa 
(presso la sede I.P.S.I.A. “E. Bari” di Badia Polesine, e in contemporanea anche IPSAA “Bellini” 
Trecenta  dal 2014 al 2016  e IIS “Balzan” di Badia Polesine dal 2005 al 2006) 

Tipo di attività o settore  Scuola superiore 
Lavoro o posizione ricoperti  Insegnante  

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Insegnante di tecnologia meccanica, sistemi e automazione, elementi di 
meccanica, meccanica applicata alle macchine, macchine a fluido, disegno 
tecnico, meccanica e macchine, tecnologie meccaniche e applicazioni , tecniche 
di organizzazione e gestione dei processi produttivi,  tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

   
 

• Data  2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 T2i - Rovigo 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente per il corso “Tecnico specializzato nella conduzione di macchine a CNC”  
nell’ambito del progetto Garanzia Giovani 
(Struttura di impianti a CNC; programmazione CNC; anomalie di funzionamento nelle 
macchine CNC) 

   
 

• Data  2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 T2i - Rovigo 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente per il corso “Operatore addetto alla gestione di macchine a CNC” 
nell’ambito del progetto Garanzia Giovani 
(Lavorazioni con macchine a CNC) 

INFORMAZIONI PERSONALI FLAVIO GALETTO 
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• Data  2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T2i - Rovigo 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente per il corso “Programmatore CNC”  nell’ambito del progetto Garanzia 
Giovani 

  (Strutture degli impianti CNC; programmare le macchine utensili CNC; diagnostica e 
automanutenzione nelle macchine CNC) 
 

• Data  Da 2005 e tuttora in corso 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IIS “B. Munari” di Castelmassa / Collaborazione con Enti di formazione 

Tipo di attività o settore  Scuole superiori / Enti di formazione 
 Lavoro o posizione ricoperti  Docente Corsi extracurricolari e partecipazione a progetti di formazione 

Principali attività e responsabilità  Docente di corsi inerenti a progetti scuola – lavoro; docente di corsi inerenti 
all’Alternanza Scuola Lavoro; Docente di corsi inerenti al Cad – Cam e all’utilizzo 
di macchine utensili a controllo numerico; docente di corsi di matematica; 
docente di tecniche delle comunicazioni e relazioni interpersonali. 
Progetto “A scuola come a casa”. 
Insegnante di “tecnologia delle macchine” per il progetto regionale “Terza area” 
per gli Istituti Professionali di Stato 
 

   
  • Data  Da 2009 a 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IIS “B. Munari” di Castelmassa 
(presso la sede I.P.S.I.A. “E. Bari” di Badia Polesine) 

Tipo di attività o settore  Scuola superiore 
 Lavoro o posizione ricoperti  Referente Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

Principali attività e responsabilità  Referente e responsabile delle attività di progettazione, organizzazione, 
tutoraggio, monitoraggio relative all’Alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto 

   
 

• Data  Da 2009 a 2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IIS “B. Munari” di Castelmassa 

 
Tipo di attività o settore  Scuola superiore 

 Lavoro o posizione ricoperti  Membro del Consiglio di Istituto 
Principali attività e responsabilità  Attività inerenti al Consiglio di Istituto dell’IIS “B. Munari” 

   
 

• Data  Da 2008 a 2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISA di Castelmassa 

(presso la sede I.P.S.I.A. “E. Bari” di Badia Polesine) 
Tipo di attività o settore  Scuola superiore 

Lavoro o posizione ricoperti  Partecipazione al gruppo di Orientamento scolastico per gli allievi dell’Istituto 
Principali attività e responsabilità  Orientamento presso le Scuole Secondarie di Primo Grado; attività di stage per 

allievi delle Scuole Secondarie di Primo Grado; orientamento in uscita 
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• Data  Dal 2 febbraio 2004 al 1 dicembre 2004 
 Lavoro o posizione ricoperti  Servizio civile presso una casa di riposo 

Principali attività e responsabilità  attività di organizzazione – coordinazione – servizio e rapporti con il pubblico. 
 
  
 

• Data  Estate 1994 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Calzaturificio di Garbo Eligio di Villanova del Ghebbo (Rovigo) 

Tipo di attività o settore  Azienda manifatturiera produttrice di calzature 
Lavoro o posizione ricoperti  Stage nell’ufficio amministrativo 

 Principali attività e responsabilità  Contabilità e analisi della produzione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  In corso 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri 

• Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corsi di formazione e aggiornamento inerenti allo svolgimento della professione di 
Ingegnere 

 
 

• Data  In corso 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Sistema formativo Scuole Superiori 

• Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corsi di formazione e aggiornamento inerenti allo svolgimento della professione di 
insegnante anche relativamente all’utilizzo di laboratori tecnologici 
 
 

• Data  Da novembre 2004 a marzo 2007 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università  Ca’  Foscari  di  Venezia  –  SSIS  Veneto  –  Scuola  di  specializzazione 
interateneo per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria 

• Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Classe di abilitazione A020 – Discipline meccaniche e tecnologia (punteggio 80/80) 
Classe di abilitazione A071 – Tecnologia e disegno tecnico (punteggio 80/80) 

 
 

• Data  Luglio 2004 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Titolo della qualifica rilasciata  Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 
 
 

• Data  Da ottobre 1995 al 22 dicembre 2003 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria Meccanica 

•  Titolo della qualifica rilasciata  Dottore in ingegneria meccanica (orientamento: produzione) con il punteggio 
100/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea specialistica  (quinquennale – vecchio ordinamento)  

 
 

• Data  Da settembre 1990 a luglio 1995  
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. B. Conti” di Lendinara (Rovigo) 

• Titolo della qualifica rilasciata  Ragioniere e perito commerciale con il punteggio di 60/60 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 

 Si precisa che non sono stati acquisiti certificati di lingua. 
 

 

 

Madrelingua ITALIANO 
  

Altre lingue 
Autovalutazione 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione orale Produzione orale   

INGLESE Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

FRANCESE  Livello base Livello base Livello base Livello base Livello base 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Capacità e competenze 
comunicative 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la pluriennale esperienza come docente 
nelle Scuole Superiori, come docente di corsi per enti di formazione, come membro dell’Orientamento 
Scolastico e come referente dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro essendomi anche confrontato 
con numerose realtà produttive ed enti del territorio. Inoltre queste competenze sono state rafforzate 
dallo  studio  personale  pluriennale  sulle  tecniche  della  comunicazione,  frequenza  a  seminari  sulla 
“comunicazione” e come docente di tecniche di comunicazione e relazioni interpersonali inerenti a 
progetti scolastici o di enti di formazione 

Capacità e competenze 
organizzative e gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali maturate soprattutto nell’esperienza 
pluriennale    come  Referente  dell’Alternanza  Scuola  Lavoro  dell’Istituto  “Enzo  Bari”    e  dell’IIS  “B. 
Munari” e come membro  pluriennale del Consiglio di Istituto dell’IIS “Bruno Munari” 

Capacità e Competenze tecniche - Possiedo  buone  competenze  nell’ambito  della  tecnologia  meccanica  riferita  all’utilizzo 
delle macchine utensili a controllo numerico 

- Possiedo buone competenze relativamente alla programmazione a controllo numerico,
soprattutto Fanuc 

- Possiedo buone competenze nell’ambito della metallurgia e alla tecnologia meccanica 
- Possiedo buone competenze relativamente all’impiantistica pneumatica, 

elettropneumatica, oleodinamica, elettroleodinamica, idraulica, elettrica, termica 
- Possiedo buone competenze relativamente all’installazione e manutenzione di macchine 

e impianti 
- Possiedo competenze nell’utilizzo delle macchine di misura a coordinate (CMM) 

acquisite  anche  nel  laboratorio  di  metrologia  geometrica  e  industriale  dell’Università 
degli  Studi  di  Padova  nel  periodo  settembre  2002  –  aprile  2003.  Ho  partecipato  a  tal 
proposito ai lavori della settima edizione di Intersec (Incontri tematici, Riunioni, Seminari 
del CMM Club Italia) nell’aprile 2003 

- Possiedo  conoscenze  approfondite  relativamente  alla  trasmissione  del  calore  e  agli 
scambiatori di calore avendo svolto la tesi di laurea sperimentale in tale settore; la tesi 
avente per titolo “Dimensionamento di evaporatori a fascio tubiero per il fluido R407C” 
consiste  in  un  programma  di  calcolo  che  esegue  dimensionamenti  e  conseguenti 
verifiche di evaporatori per impianti di refrigerazione 
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      Data           Firma 
 
01/02/2019               Flavio Galetto 

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buone competenze relativamente al pacchetto Office 
- Buone competenze relativamente ad AutoCAD 
- Discrete competenze relativamente a Inventor 
- Discrete competenze relativamente a SolidCam 
- Discrete competenze relativamente al linguaggio di programmazione Fortran 
- Buone competenze relativamente all’utilizzo di Lavagne Interattive Multimediali e 

strumenti digitali per la didattica 
 

Patente di guida Patente di guida B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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