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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GALETTI DARIO
Indirizzo VIA MONTE PENNINO, 12 – CANTÙ (CO)
Telefono 392 7803763

E-mail dario.galetti@mondovisione.org

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 13/02/1978, CANTÙ

ESPERIENZA LAVORATIVA  ATTUALE:

  Date (da – a): gennaio 2005 – gennaio 2021; fondatore e socio di Mondovisione società Cooperativa Sociale
  Tipo di impiego: Responsabile progettazione e sviluppo attività Culturali
        Principali mansioni:

• Dal 2011 al 2021 direttore artistico e responsabile di progetto Teatro Comunale San Teodoro
• Dal 2019 al 2021 membro tavolo di progettazione PIC (Piani Integrati per la Cultura), progetto territoriale Provincia Di 

Como, finanziato da Regione Lombardia. Referente per area Brianza Comasca
• Dal 2019 al 2020; coordinamento direzione artistica e produzione iniziative legate a Natale Comasco; Città dei 

Balocchi e Verde Natale
• Dal 2018 al 2020; coordinamento direzione artistica e produzione iniziativa “Estate Canturina”
• Dal 2017 al 2020 progettazione e curatela Museo di Villa Bernasconi; responsabile iniziative culturali
• Altre attività: coordinamento staff di progetto, gestione rapporti istituzionali, coordinamento pratiche logistiche e 

amministrative; socio fondatore e membro del consiglio di  Amministrazione di Mondovisione soc. coop. Onlus

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI

• Date (da – a) 2000 - 2003
• Datore di lavoro Circuito Netweek; Giornale di Cantù, Giornale di Erba, Giornale di Lecco

• Tipo di azienda o settore Stampa
• Tipo di impiego Fotografo e redattore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Reportage fotografico per cronaca, politica e sport sulla Provincia di Como e Lecco; 
redattore per cronaca per il territorio canturino

• Date (da – a) 2003 - 2005
• Datore di lavoro Expo Service, Trimat

• Tipo di azienda o settore Allestimenti fieristici ed espositivi
• Tipo di impiego Allestitore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile allestimenti fieristici standard per  Villa Erba, Cernobbio; allestitore e 
montare presso altri spazi, fiere, iniziative
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

• Date (da – a) 1998-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Milano; Facoltà di Lettere

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto pubblico, diritto privato, sociologia, storia delle dottrine politiche, inglese

• Qualifica conseguita Laurea non conseguita per sopraggiunta offerta di lavoro

• Date (da – a) 1993-1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Magistri Cumacini

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Informatica e sistemi, elettronica, elettrotecnica, (utilizzo dei principali software di grafica 
e progettazione) inglese, italiano, matematica

• Qualifica conseguita Diploma Superiore (votazione 70/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

        altro:          INGLESE

• Capacità di lettura LIVELLO: BUONO

• Capacità di scrittura LIVELLO: BUONO

• Capacità di espressione orale LIVELLO: BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità cooperative, in grado di fornire un importante contributo all’interno di 
una squadra; in grado di valorizzare e riconoscere l’importanza del lavoro in team, 
dell’unione e della coesione lavorativa. Buone capacità relazionali e di mediazione. 
Spiccata sensibilità per la gestione di rapporti lavorativi e non con persone provenienti 
da situazioni di fragilità o disagio

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative e logistiche, grazie alle esperienze professionali e 
progettuali che mi hanno visto a capo di vari staff di lavoro a più livelli. In grado di 
svolgere in maniera autonoma un impiego e in grado di intuire quando risulta 
necessario fare team per raggiungere un obiettivo comune.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

- Informatiche; pacchetto Office (e relativi competitor); grafica (Adobe Photoshop); video 
(AdobePremiere)
- Audio: tecnico del suono su sistemi analogici o digitali
- Video: competenze base in riprese e installazioni video

PATENTE O PATENTI Patente A+B 

INTERESSI E ALTRE ATTIVITA’ Culturali: arte contemporanea, design, lettura, film, teatro, musica e fumetti
Sportive: Mountain bike, trekking e palestra

 In fede
Dario Galetti
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