
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Galeotti Marco ] 

  

  

 

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  GALEOTTI MARCO 

Indirizzi   VIA CARMINE 38, 18100 IMPERIA 

Telefono  329 2185702 

 

Posta elettronica 

                                                      

 marco_galeotti@hotmail.com 

marco_galeotti@pec.it 

Nazionalità  italiana 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal 2019    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.I.L.S.E. S.P.A. 

• Tipo di impiego  Esperto preposto all’erogazione di servizi di accompagnamento “dall’idea al Business 
Plan” e servizi di tutoraggio post avvio nell’ambito del Bando Start&Growth (D.G.R. 386 
del 29/04/2016) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Business planning 

• Business model 

• Analisi e ricerche di mercato 

• Modelli, strumenti, strategie di marketing e tecniche di comunicazione aziendale 

• Pianificazione strategica e budgeting 

• Tutoring/mentoring/coaching per creazione e/o sviluppo di impresa anche innovativa 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “Riviere di Liguria” , Via 
Schiva 29, 18100 Imperia già Camera di Commercio di Imperia (fino al 2016) 

• Tipo di impiego  Attività di supporto logistico e informatico per progetti ad alto contenuto innovativo 
(progetti comunitari, iniziative a valere sul fondo perequativo) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Comunicazione/digitalizzazione di progetti ad alto contenuto tecnologico/innovativo. Si 
citano, per la programmazione comunitaria 2014-2020: 

• Programma Interreg V-A- Italia Francia ALCOTRA – INNOV ALPINED, ECOBATI 

• P.C. Italia-Francia Marittimo – SUCCESS, G.I.M., IN.AGRO 

Per il Fondo Perequativo Unioncamere: 

• Crescere in Digitale, Eccellenze in Digitale, Crescere Imprenditori – varie edizioni 

 

• Gestione contenuti multimediali e banche dati 

Data di nascita       12/05/1977 
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• Logistica realizzazione eventi in presenza 

• Creazione e gestione piattaforme per eventi in streaming e in web conference/ video 
conferenza 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 2016-2017    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Porta dei Sapori snc, Via Littardi 19,  18100 Imperia 

• Tipo di impiego  Social media manager 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Analisi e ricerca di mercato 

• Modelli, strumenti, strategia di marketing 

• Redazione piani editoriali 

• Storytelling 

• Gestione operativa blog e social network dell’azienda 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•2011-2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Formazione “Circolo Parasio”, Viale Matteotti 11, 18100 Imperia 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di percorsi formativi per lavoratori in cassa integrazione inerenti le 
seguenti aree: 

 

• Counselling 

• Formazione all’imprenditorialità 

• Bilancio di competenze 

• Internazionalizzazione 

• Servizi digitali 

• Marketing Territoriale 

• Business planning 

• Business model 

• Tutoring/mentoring/coaching per creazione e/o sviluppo di impresa anche innovativa 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 2010-2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda  

 Fontanara Srl, Via A. Fleming 10/12 37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

 

Azienda agricola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Curatore testi e grafica brochure commerciale ed istituzionale della ditta  

• Gestione rapporti con clienti provenienti dal mercato europeo ed extraeuropeo  

• Marketing Territoriale 

 

 

 

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• 2008-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto italiano di cultura di Città del Messico, Calle Francisco Sosa 77, Delegación 
Coyoacán, México D.F. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di lingua e cultura, sede culturale dell’Ambasciata d’Italia in Messico 

• Tipo di impiego  Coordinatore delle attività dei docenti e dei corsi di lingua e cultura 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Coordinamento e gestione di corsi di lingua e cultura e degli esami di certificazione 
“italiano lingua straniera” (CILS; CELI)  

• Relazioni esterne con enti ed istituzioni internazionali  

• Promozione attività dell’IIC con altre delegazioni italiana (Camera di Commercio 
Italiana in Messico, ICE, Dante Alighieri, Ambasciata) 

 

 

            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 2006-2010    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto italiano di cultura di Cittá del Messico, Calle Francisco Sosa 77, Delegación 
Coyoacán, Città del Messico 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di lingua e cultura, sede culturale dell’Ambasciata d’Italia in Messico 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua e cultura italiana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Corsi di lingua e cultura italiana (LS e L2) c/o Università (UNAM Facultad de Derecho, 
UAM) e Camera di Commercio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•2006-2010    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio italiana in Messico, Presidente Mazarik 490, Ofna. 801, Col. 
Polanco 11550, Città del Messico,   
ICE, Campos Eliseos No. 345 Edificio Omega, Piso 7 Col. Polanco C.P. 11560 Città del 
Messico 

• Tipo di impiego  Servizi di traduzione d interpretariato per aziende italiane in missione in Messico, per 
conferenze stampa e presentazioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Traduzione spagnolo - italiano, italiano - spagnolo, italiano – inglese 

• Traduzioni simultanee e consecutive 

• Gestioni incontri “be to be” 

• Servizi di interpretariato  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

•2006-2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNAM (Universidad Nacional Autonoma Metropolitana di Città del Messico) Coyoacan, 
Ciudad Universitaria, 04510 Ciudad de Mexico, D.F., Messico 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua e cultura italiana  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Corsi universitari di lingua e cultura italiana presso la Facoltà di Giurisprudenza 

 

 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

•2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 Eurete, Agenzia europea per lo sviluppo, Via Ippolito d’Aste 7/5 16123 Genova 

 

Progettista – Progetti Comunitari 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Impostazione e gestione di progetti finanziati attraverso fondi comunitari. 

• Realizzazione di eventi. 

 
                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•2003-2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Genova 2004 srl,  Palazzo Ducale – Piazza Matteotti 9 Cortile Minore 5° piano 

16123 Genova, 

• Tipo di impiego  Marketing, organizzazione e gestione di eventi culturali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Valutazione di impatto 

• Realizzazione e gestione di corsi di formazione  

• Marketing territoriale. 

 
                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•2002-2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Forum Universal de las culturas Barcelona 2004 

C/Llull 95-97 Barcelona 

• Tipo di impiego  Relazioni internazionali.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Analisi del mercato culturale, marketing territoriale 

• Relazioni con gli organizzatori di eventi. 

 
                   ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•2002   Insegnante di lingua italiana 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Poliedro, San Bartolomeo al Mare (IM) 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corsi di lingua italiana a stranieri 

 
 

ISTRUZIONE 
 

• 2002  Laurea in Lettere e Filosofia vecchio ordinamento, 110/110 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, sociologia della comunicazione, dell’educazione e del lavoro 

Tesi di laurea sperimentale sui fenomeni di interazione ed integrazione nella società 
complessa pubblicata ne “La Corte dei Miracoli”, Alessandro Bosi Ed. Battei 2002 

https://www.unilibro.it/libro/bosi-alessandro/corte-miracoli-quattro-passi-strade-
parma/901702 

 

Diploma Liceo Scientifico G.P. Vieusseux (44/60) a.s. 1995/96 

 

 

https://www.unilibro.it/libro/bosi-alessandro/corte-miracoli-quattro-passi-strade-parma/901702
https://www.unilibro.it/libro/bosi-alessandro/corte-miracoli-quattro-passi-strade-parma/901702
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FORMAZIONE   
 
Corso di formazione a distanza “Il nuovo Regolamento europeo 678/2016 sulla 
protezione dei dati personali”, Formazione Maggioli, 12 giugno 2019 
 
Google/uniocamente (2017) 
Corsi “Eccellenze in Digitale” e “Crescere in Digitale” 
 
Camera di Commercio Riviere di Liguria (2017) 
Piano formativo “Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali, Linea 
formativa 1 “Orientamento al lavoro e alle professioni” 
 
Camera di Commercio di Imperia (2011/2012/2013/2014/2015) e Istituto Tagliacarne: 
percorsi formativi inerenti all’attività lavorativa svolta: si citano: alternanza scuola 
lavoro, certificazione delle competenze, formazione continua, progetti ad alto contenuto 
innovativo 

   
Attestati di frequenza a corsi di formazione per l’insegnamento della lingua italiana a 
stranieri in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Città del Messico, 
maggio e ottobre 2007, 2008 e 2009 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

                                 Spagnolo  Madrelingua 

                             Inglese  Ottimo 

                                 Francese  Discreto 

                                 Catalano  Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 

. 

 Utilizzo Windows varie versioni, programmi principali (Word – Excel – Access – Power 
Point– Project) e sistemi di vpn/webconference/videoconferenza 

Velocitá e pratica nella ricerca di informazioni on line, nell’elaborazione e nella gestione 
di basi di dati. 

Installazione e configurazione dei Sistemi Operativi, diagnostica di problematiche 
hardware e software dei PC desktop, portatili e degli ultimi dispositivi mobile Android e 
Ios. Conoscenza Windows Server, utilizzo Photoshop. 
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PATENTE  
 

                                        ALTRO 

 Licenza B europea 
 
 
FORMAZIONE in Funnel Marketing c/o Funnel Company srl, Rimini, luglio 2018 
 
FORMAZIONE in “Orientamento al Lavoro e alle Professioni” iniziativa formativa 1 c/o 
Istituto Tagliacarne (2017/2018) 
 
FORMATORE presso l’Università degli Studi di Parma (2017), dipartimento di 
Sociologia, corso di Sociologia del Giornalismo prof. Alessandro Bosi, incontri sula 
“Scrittura nell’era della tecnologia e dei social network” 
 
RELATORE presso Università degli Studi di Parma (2015/2016), Master in Web 
Communication & Social Media, prof. Giorgio Triani/Marco Valesi  
 
 REDATTORE  per Carmilla online http://www.carmillaonline.com/  
 
Realizzazione conferenza “Arte y poder: el muralismo mexicano”, Centro La Piazzetta 
c/o SCILA, Lugano, 25 febbraio 2012 
 
FORMATORE presso varie sedi Dante Alighieri e Istituto Italiano di Cultura in Messico 
(Città del Messico, Queretaro, Guadalajara, Jalapa), 2006-2010 
 
FORMATORE presso il Centro Varaldo di Savona per il Master in Gestione Culturale 
(2004-2005) per conto di Genova 2004 Srl 
 
 
Pubblicazione di vari racconti/romanzi tra cui si citano: 
 
“Y si el sueño finge muros”, 2020, Ed. Descontrol-Studïo Miràl, Barcelona 
https://descontrol.cat/ 
 
“Bagnasciuga” in “Raccontare Imperia,  2017, ed. il Foglio 
https://www.ibs.it/raccontare-imperia-libro-generic-contributors/e/9788876066993 

 
“Duri come i muri”, Odoya- Libri di Emil, 2015 
https://www.lafeltrinelli.it/libri/marco-galeotti/duri-come-muri/9788866801429 

 
“La Speranza di Alice”, Artestampa, 2012 
https://www.amazon.it/speranza-Alice-torner%C3%B2-dormire-
lettino/dp/8864621601/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1511777625&sr=1-5 

 
“Periferico” collana “Ossi di Seppia”, 2010 
 
“Poco di buono”, Ennepilibri, 2008 
https://www.carmillaonline.com/2013/03/10/poco-di-buono-il-romanzo-capitolo-i/ 
 
“Gli zingari: l’alterità più distante”, ne “La Corte dei Miracoli”, Ed. Battei 2002 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum e la 
pubblicazione on line ai sensi del GDPR 2016/679 
 

http://www.carmillaonline.com/
https://descontrol.cat/
https://www.ibs.it/raccontare-imperia-libro-generic-contributors/e/9788876066993
https://www.lafeltrinelli.it/libri/marco-galeotti/duri-come-muri/9788866801429
https://www.amazon.it/speranza-Alice-tornerò-dormire-lettino/dp/8864621601/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1511777625&sr=1-5
https://www.amazon.it/speranza-Alice-tornerò-dormire-lettino/dp/8864621601/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1511777625&sr=1-5
https://www.carmillaonline.com/2013/03/10/poco-di-buono-il-romanzo-capitolo-i/
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