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Curriculum Vitae 
 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Andrea Galati. 
Telefono  (+39) *** 

Fax  (+39) *** 

E-mail  *** 

Cittadinanza  Italiana. 
Data di nascita  *** 

Sesso  Maschile. 
 

Settore professionale  Program Management - Analista sviluppatore di sistema - System Integration - ICT. 
 

Esperienza lavorativa 
 

Date  25/05/2014 – 19/11/2018 
Lavoro o posizione ricoperti  Consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  (c/o Comune di Monte Porzio Catone, via Roma, 5 - 00040 Monte Porzio Catone - RM) 
Tipo di attività o settore  Politica 

Date  18/06/2009 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  Service Delivery Manager e analista funzionale. 

Principali attività e responsabilità  Responsabile della formazione e analista sistemi informativi. 
In particolare analista funzionale e di sistema: 

 nel progetto “Sistema Informativo Ospedaliero e Territoriale” Integrato riguardo la 
cartella clinica infermieristica e le integrazioni con i sistemi esterni (HL7, XML, mySQL, 
Dicom); 

 nel progetto “Refertazione on-line” riguardo la gestione dei solleciti-utente e 
l'estensione del servizio in tutte le sedi ASL; 

 nel progetto “Middleware sanitario centrale” riguardo le integrazioni HL7, XML, mySQL 
fra Radiologia, Laboratorio analisi, Pronto Soccorso, Farmacia e i reparti ospedalieri; 

 nel progetto “Anagrafica unica centrale” riguardo i flussi anagrafici coinvolti, il processo 
di deduplicazione e clerical review; 

 nel progetto “Repository sanitario centrale” riguardo le integrazioni dei flussi informativi 
coinvolti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polis-net srl. 
(c/o Azienda Unità Sanitaria Locale ASL Roma G, via Tiburtina, 22/A – 00019 Tivoli) 

Tipo di attività o settore  Consulenza sistemistica, analisi e sviluppo di software e portali web, progettazione sistemi 
informativi. 

   

Date  2011 – 2012 
Lavoro o posizione ricoperti  Service Delivery Manager e analista funzionale. 

Principali attività e responsabilità  Analista funzionale e di sistema nel progetto Gratta&Vinci. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polis-net srl per conto di Multiolistica srl. 

(c/o Poste Italiane spa, piazzale Asia, 98  – 00144 Roma) 
Tipo di attività o settore  Analisi e sviluppo di software e portali web, progettazione sistemi informativi. 

   

 



Pagina 2 / 5 - Curriculum vitae di 
GALATI Andrea 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03, solo per le operazioni di selezione del personale. 

 

 

Date  19/05/2009 – 16/10/2009. 
Lavoro o posizione ricoperti  Analista/programmatore web. 

Principali attività e responsabilità  Manutenzione sito web regioni.it e analisi della nuova area riservata dello stesso. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Media&Web srl. 

(c/o Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, via Parigi, 11 – 00185 Roma) 
Tipo di attività o settore  Consulenza informatica, vendita e manutenzione hardware, sviluppo software per il web. 

   

Date  13/01/2009 – 25/04/2009. 
Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico hardware&software. 

Principali attività e responsabilità  Tecnico piattaforma satellite. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS - Information Technology Services SpA. 

(c/o ThalesAlenia Space Italia SpA, via Tiburtina, 1210 – 00131 Roma) 
Tipo di attività o settore  Integrazione e test satelliti. 

   

Date  18/09/2007 – 29/02/2008. 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente informatico. 

Principali attività e responsabilità  Tecnico hardware, analista/programmatore database FileMaker, archivista, grafico dtp,  
sistemista Macintosh. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archivio Segreto Vaticano. 
Cortile del Belvedere – 00120 Città del Vaticano (SCV). 

Tipo di attività o settore  Informatica. 
   

Date  01/01/2007 – 26/12/2007. 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente informatico. 

Principali attività e responsabilità  Tecnico hardware, docente per la formazione sulla suite MS Office™, Windows™, per il 
conseguimento dell’ECDL e analista/programmatore Visual Basic™, WebMaster. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unilab Consulting s.r.l. 
Via Appia Nuova, 197 – 00183 Roma. 

Tipo di attività o settore  Consulenza informatica e manageriale. 
   

Date  18/06/2007 – 22/06/2007. 
Lavoro o posizione ricoperti  Docente ICT e Tutor. 

Principali attività e responsabilità  Elaborazione di esercitazioni per la formazione sulla suite MS Office™, docenza sul Tutoring, 
attività di tutoring a distanza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMF&Partners s.r.l./Unilab Consulting s.r.l., 
(per SUN Microsystems SpA c/o Banca d’Italia, largo Guido Carli, 1 – 00040 Frascati – RM). 

Tipo di attività o settore  Divisione formazione di Banca d’Italia. 
   

Date  21/12/2000 – 31/12/2006. 
Lavoro o posizione ricoperti  Service Delivery Manager e Quality auditor. 

Principali attività e responsabilità  Manager per l’ente Rollout per la pianificazione, il coordinamento esecutivo e la gestione 
amministrativa, attraverso SAP, di progetti terze parti e del “Database di Rete” (per l’operatore 
TIM). 
QASIS auditor per il controllo di qualità delle installazioni di telecomunicazione Ericsson. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unilab Consulting s.r.l. 
(c/o Ericsson Telecomunicazioni SpA, via Anagnina, 203 – 00118 Roma). 

Tipo di attività o settore  Telecomunicazioni. 
   

Date  13/03/2000 – 20/12/2000. 
Lavoro o posizione ricoperti  Docente nell'area formazione ICT e analista/programmatore software. 

Principali attività e responsabilità  Docente per la formazione sulla suite MS Office™, Windows™, per il conseguimento dell’ECDL 
e analista/programmatore Visual Basic™. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unilab Informatica s.r.l., (dipendente dal 03/11/2000). 
Via Appia Nuova, 197 – 00183 Roma. 

Tipo di attività o settore  Consulenza informatica. 
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Date  08/01/1999 – 09/03/2000. 
Lavoro o posizione ricoperti  Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano con il grado di sottotenente. 

Principali attività e responsabilità  Comandante di plotone e responsabile informatico della fureria di Compagnia. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Difesa. 

Servizio di prima nomina presso il 1° Reggimento Corazzato di Teulada (CA). 
Corso AUC presso la Scuola di Fanteria di Cesano (RM). 

Tipo di attività o settore  Militare. 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  19/01/2009 – 06/02/2009. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Satellite System, Space Program Organization, Quality&Safety. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 ThalesAlenia Space Italia SpA, 

   

Date  22/05/2007 – 24/05/2007. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Project Management. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 AMF&Partners s.r.l., (Registered Education Provider Project Management Institute) 
Società di consulenza, formazione e coaching sulla gestione progetti. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Base. 

   

Date  16/01/2003. 
Titolo della qualifica rilasciata  Ericsson QASIS auditor certified, (fino al 16/01/2006). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Controllo di qualità delle installazioni di telecomunicazione switching & radio Ericsson. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 

   

Date  21/12/2000 – 31/12/2006. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Introduction to PROPS-C; Ericsson PROPS interactive course; The Service Delivery Maturity 

Model; The way cash flows; The way to create profitability; AXE hardware modernization; AXE 
IO system APZ212; CME 20 system survey; Ericsson Datacom solution overview; GGSN W 3.0 
& site solution engineering; GSM system survey; Internetworking overview. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 

   

Date  1993. 
Titolo della qualifica rilasciata  Perito informatico. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Armellini” di Roma. 
Scuola secondaria superiore. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 60/60. 
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Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua  Italiano. 

 

Altra lingua  Inglese. 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

  A2 Elementare B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare B1 Intermedio 

 

Capacità e competenze sociali 
 

 - Ottimo spirito di gruppo, 
(acquisita nel contesto di vita associativa sin dall’adolescenza). 

- Ottima capacità di comunicazione, 
(acquisita nel contesto di vita associativa sin dall’adolescenza e dall’esperienza 
professionale). 

- Ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, 
(acquisita nel contesto di vita associativa sin dall’adolescenza). 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 - Ottima attitudine alla gestione di progetti e gruppi, 
(acquisita attraverso l’esperienza professionale e la formazione manageriale). 

- Spiccato senso dell’organizzazione, 
(acquisito durante l’esperienza professionale). 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 - Creazione del teorema di Jim-Galati© di algebra e del relativo algoritmo per il calcolo 
ricorsivo dell’inverso di una classe resto di cui il sottoscritto gode dei diritti d’autore, 
(nell’ambito degli studi universitari). 

- Amministrazione di condomini, 
(acquisita da autodidatta, il sottoscritto si è occupato della creazione di un condominio, del 
quale è l’attuale amministratore e lo è stato per 1 anno dell’attuale residenza). 

- Gestione e analisi di dati, attraverso la creazione di database relazionali, 
(acquisita attraverso l’esperienza professionale). 

- Controllo di qualità delle installazioni di telecomunicazione Ericsson, 
(acquisito attraverso l’esperienza professionale). 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 - Ottima di Windows™, (acquisita da autodidatta). 
- Ottima di Microsoft Office™, (acquisita da autodidatta). 
- Ottima di Visual Basic™ e VB Office™, (acquisite da autodidatta). 
- Ottima di SQL/MySQL, (acquisita da autodidatta). 
- Ottima di Mirth/HL7/XML/Dicom, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di Microsoft Visio™, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di DIA/UML™, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di Microsoft Project™, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di FileMaker™, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di PHP/HTML, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di Corel™ suite, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di AutoCAD™, (acquisita da autodidatta). 
- Buona di Visual C++, (acquisita attraverso gli studi universitari). 
- Buona di Drupal, Moodle, Knowledgetree, Joomla, (acquisita da autodidatta). 
- Discreta di Adobe™ Suite CS3 (acquisita da autodidatta). 
- Discreta di Java™/JavaScript™, (acquisita da autodidatta). 
- Discreta di ASP™, (acquisita da autodidatta). 
- Discreta di OS X, (acquisita da autodidatta). 
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- Ottima di Pascal™, (acquisita attraverso gli studi secondari superiori). 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 Disegno a mano libera e poesie, (acquisite da autodidatta ed esercitate saltuariamente). 

 

Altre capacità e competenze  Manualità e inventiva nell’ambito del “fai da te”, (acquisite nel contesto del tempo libero). 

 

Patente  A, B. 

Ulteriori informazioni  - Coniugato da 7 anni con 2 bambini di 3 e 5 anni. 

- Cristiano cattolico. 

- Flessibilità e interesse nell’affrontare e approfondire nuovi ambiti, lavorativi e non. 

- Passione dell’informatica, come strumento di ottimizzazione ed efficienza. 

- Persona riflessiva, altruista ed ottimista. 

- Sostenuti n. 9 esami durante il corso di laurea di Ingegneria Informatica dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” con la media di 24/30. 

- Realizzazione di un database indicizzato in linguaggio Pascal per la gestione degli iscritti di 
una palestra sportiva. 

- Realizzazione del progetto HW/SW “Il girasole elettronico” presentato come tesina in 
occasione dell’esame di diploma. 

- Implementazione del protocollo Xmodem di comunicazione seriale fra personal computer, 
con la gestione di handshake e tramite polling, come progetto svolto durante l’ultimo anno di 
frequenza delle scuole secondarie superiori. 

- Amante della musica d’ambiente, della natura, dell’avventura e dei cibi biologici. 

- Salutista e amante dello sport, tra cui il rally e il golf, che seguo con piacere, e il calcio a 
otto, che pratico saltuariamente nel ruolo di portiere o attaccante. 

Trasparenza  - Reddito lordo 2013 (punto 1 del CUD 2014): 27.458.06€ 

- Patrimonio immobiliare al 25/05/2014:  
- appartamento al 41% a Monte Porzio Catone (4 vani classe A/2 con rendita di 526,79€) 

e relative pertinenze (box auto coperto C/6, posto auto scoperto C/6) 
- appartamento al 100% a Guidonia Montecelio (4 vani classe A/5 con rendita di 83,67€) 

- Patrimonio mobiliare iscritto in pubblici registri al 25/05/2014: 
- auto al 50% Megane Grand tour del 2004 

- Spese campagna elettorale 2014: 
- Entrate 

- Contributi liberali 397,50€ 
- Donazioni per gadget 150,62€ 
- Totale entrate 548,12€ 

- Uscite 
- Materiale informativo 929,11€ 
- Organizzazione eventi 237,86€ 
- Gadget 220,80€ 
- Totale uscite 1387,77€ 

 
Firma 

Cittadino portavoce Andrea Galati 
Consigliere Comunale MoVimento 5 Stelle 

Monte Porzio Catone 


