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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  IGOR GALLO 
Indirizzo  Via Pomba 23 – 10123 Torino 
Telefono  011 571 4767 

Fax   
E-mail  i.gallo@to.camcom.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07/11/1971 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   01/03/2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Camera di commercio di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato di categoria D, profilo professionale Esperto 

servizi ispettivi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Incaricato di posizione organizzativa presso il Settore Servizio Metrico all’interno 
dell’Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato 
▪ Competenza territoriale in merito alle norme rientranti nella metrologia legale, 
tra le quali: 

▪ Verifiche periodiche ed attività di sorveglianza sugli strumenti di misura 
rientranti nella metrologia legale 

▪ Audit iniziale e vigilanza sui centri tecnici tachigrafi digitali 
▪ Tenuta del registro dei metalli preziosi 
▪ Sorveglianza sui prodotti preconfezionati in peso o volume  

▪ Sorveglianza prodotti: 
▪ Attività di vigilanza relativamente ad alcune norme sulla sicurezza 

prodotti, in particolare bassa tensione (LVD), compatibilità 
elettromagnetica (EMC), Dispositivi di protezione individuale (DPI), 
Direttiva generale sicurezza prodotti (DGSP) e sorveglianza su 
etichettatura dei prodotti tessili 

▪ Partecipazione a tavoli di lavori tecnici, finalizzati all’ottimizzazione delle norme 
tecniche inerenti la metrologia legale nazionale (Unioncamere) 

▪ Periodica attività di docenza nel campo della formazione degli Ispettori metrici, 
in collaborazione con l’istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Dal 2012 iscritto nell’elenco DINTEC di "Esperti per la verifica dei requisiti dei 
laboratori", per l’attività di riconoscimento dell’idoneità laboratori che operano 
sugli strumenti MID all. MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, MI-005 e MI-006, 

 
 

• Date   21/12/2006 al 28/2/2017 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Camera di commercio di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato di categoria D, profilo professionale Esperto 

servizi ispettivi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Assunto a tempo indeterminato nel settore Servizio metrico presso la CCIAA di 
Torino nel dicembre 2006, categoria D, successivamente al superamento di 
concorso pubblico, ed ispettore metrico, dopo superamento del corso abilitante, 
dall’aprile 2008. 
Ispettore per la sorveglianza sulla sicurezza prodotti dal 2009 
 
 
 

• Date   04/1998 – 12/2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Burgo Group – Via del Freidano 8 10099 San Mauro Torinese (TO) 

Tipo di azienda o settore  Ricerca & Sviluppo, Produzione della carta 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Assunto presso il dipartimento Ricerca & Sviluppo. 
 
Responsabile dal 2004 per la ricerca nel processo produttivo 
Coordinamento di un piccolo gruppo di collaboratori 
 
Principali attività svolte: 

• Ottimizzazione dei processi produttivi con particolare riferimento alle 
innovazioni in termini di tecnologie e di nuovi prodotti utilizzabili. 

• Gestione e coordinamento del laboratorio di ricerca del dipartimento 
• Coordinamento ed organizzazione di prove su differente scala: studi di 

laboratorio, validazione eventuale su impianto pilota, prove industriali. 
• Gestione dei contatti con fornitori: nuovi prodotti, nuovi impianti, a livello 

europeo 
• Cooperazione con i principali centri di ricerca italiani (SSCCP) ed europei 

(CTP, PTS, KCL ecc.) 
• Gestione dei collaboratori 
• Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali per la definizione di norme 

tecniche da pplicarsi nelle prove di laboratorio per caratterizzare la qualità 
del prodotto finito, materie prime e semi-lavorati 

• Referente aziendale nel gruppo INGEDE “Internetional Association of the 
Deiniking industry” 

 
 

• Date   10/1997 – 04/1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CSI Piemonte - Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino 

Tipo di azienda o settore  Ambiente, meteorologia 
• Tipo di impiego  Stage presso ufficio ambiente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Azione di supporto nella gestione di applicativi informatici di monitoraggio 
ambientale nella regione Piemonte 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date   07–11/10/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AICQ Piemonte 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 

 Corso di Formazione per Valutatori Sistemi Gestione Qualità (40 ore) Corso 
riconosciuto ai fini dell’iter di certificazione AICQ SICEV Qualità ed iscrizione nel 
registro  
▪ Definizione di un sistema gestione qualità in linea con la norma ISO 
9001:2008 

▪ Organizzazione di audit seguendo i principi della norma ISO 19011:2012 
 

 
• Date   04 – 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 APITFORMA – Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita  

 
 
 

 Corso di formazione per tecnici di Certificazione Energetica degli edifici  
 
 
Propedeutico all’attività di tecnico certificatore energetico 

 
• Date   09/2007 – 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita  

 
 
 

 XII Corso di formazione per Ispettore metrico ed Assistente al Servizio 
 
Abilitazione per il ruolo di Ispettore metrico – Metrologia legale per il ruolo di 
Ispettore metrico – Metrologia legale 

• Date  09/1990 – 05/1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico – Facoltà di Ingegneria - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Indirizzo Biotecnologico – Ambientale.  Titolo tesi: “Trattamento biologico di percolato 
di discarica” Relatore prof. G. Genon 

• Qualifica conseguita  Laura in Ingegneria Chimica 
 
 

 

MADRELINGUA 

 

Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Francese, Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 
 
 
Russo, Spagnolo 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ▪ Dimestichezza nel relazionarsi con le persone anche di differenti culture, grazie 
ai molteplici viaggi all’estero per esigenze professionali e personali.  

▪ Ottime capacità espositive rafforzate da un’attività costante di docenza in corsi 
di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

 

 ▪ Fortemente orientato al lavoro di gruppo, e di coordinamento; capacità 
organizzative sviluppate nel corso degli anni di lavoro 

▪ Organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
 
 
▪ Ottima conoscenza della metrologia legale e di teoria della misura, con 
particolare riferimento alla valutazione dell’incertezza nelle misurazioni 

▪ Buona conoscenza dei processi di controllo qualità 
▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS, Windows e delle procedure di 
software applicativo (Word, Excel, Access, Explorer, Outlook e PowerPoint) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  

Pubblicazioni: 

 

▪ XXXIV Congresso Aticelca, 29-30 Maggio 2003  
“La disinchiostrazione di stampati off-set e flessografici miscelati: analisi delle 
problematiche relative al trattamento congiunto dei due tipi di macero” 
I. Gallo, G. Mosele B. Carrè, G. Galland 

 
▪ XXXV Congresso Aticelca 27-28 Maggio 2004 
“Disinchiostrazione enzimatica di stampati derivanti dalla raccolta di carta da 
ufficio” 
I. Gallo & G. Mosele, G. Elegir – SSCCP 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 

 
 
 

  


