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 Stefano Galbiati 
 

Data di nascita Monza 23/12/1965 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Aprile 2013-in corso Titolare di un negozio commerciale 

Ambito gastronomico alimentare 

Gennaio 2000-Marzo 2013 Direttore tecnico e commerciale -  Qualifica: Quadro 
ADOBER Srl, Concorezzo (MB) 

 Società con pluriennale esperienza nel settore del sollevamento (autogrù) e trasporto; in qualità di 
dirigente mi occupo principalmente dello sviluppo commerciale e dei rapporti con i clienti. L’esperienza 
maturata mi permette di seguire personalmente anche la parte tecnica relativa all’attuazione e allo 
sviluppo dei metodi e dei progetti di sollevamento  

 Analisi della potenziale domanda di mercato per le nuove operazioni di sviluppo.  

 Elaborazione di business-plan per le valutazioni di sostenibi-lità/redditività dei clienti e loro 
progetti.  

 Responsabile del sistema di controllo di gestione dell’impresa. 

 Attività di coordinamento tra settore commerciale e amministrativo della Società 

 Gestione e revisione della contrattualistica con Amministrazioni Pubbliche,  e fornitori 
principali. 

 Rappresentante della Direzione per la Qualità con compito di monitoraggio e mantenimento 
del Sistema di Gestione Integrato secondo le norme UNI EN ISO 9002:2009. 

Aprile 1995- Dicembre 1999 Responsabile settore sollevamenti – Qualifica Imp. 1° Livello 

 F.lli FOPPIANI TRASPORTI Srl - Milano  
Una delle principali Società Italiane leader nel settore del trasporto su ruota  soprattutto nel ramo dei 
trasporti eccezionali. Forte branchia anche nell’ambito del sollevamento con grandi potenzialità di 
sviluppo.  

 Assunto con specifiche mansioni relative al progetto di sviluppo aziendale in questo settore. Gestivo 
personalmente i contatti con i clienti e lo svolgimento tecnico dei progetti di sollevamento nei nostri 
cantieri.  

Aprile 1992 – Novembre 1999 Responsabile traffico – Qualifica Imp. 1° Livello 
 SOLMAC – VISINTIN Srl – Cologno M.se (MI) 

Società leader a quell’epoca nel settore del grandi sollevamenti e trasporti. Contava un parco 
automezzi di circa 20 autogru (dalla 15 alla 800 Tonns) e 15/20 camion  su territorio nazionale. Nel 
mese di Marzo ’94 per esigenze societarie, fui assunto dalla Società Branca & Savi, una società 
satellite di proprietà della Solmac, operante nello stesso settore. 
 

 Mansioni commericali e amministrative 

 Responsabile approvvigionamenti – Contatti diretti con fornitori e clienti 
 Responsabile traffico e organizzazione automezzi 

 

Aprile 1990 – Marzo 1992 

 
Ispettore tecnico  

 CO.MO.SAl Spa - Milano 

Importante Società operante nel settore impiantistica,off-shore,petrol-chimico. Vantava Clienti di 
massimo rispetto nel settore metalmeccanico come A.E.M.- Ansaldo- Micoperi- Snam (MI) – Belleli 
(MN) -  Unione – Sinco (PR)  
 

 Responsabile di cantiere di tipo petrol-chimico in diverse località italiane (Monfalcone, 
Taranto, Milano, Ravenna) 

  Ispettore di saldatura specializzato in controlli non distruttivi. 

 Gestione e organizzazione team saldatori e tecnici controllo saldature 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

 

 

Settembre 1987 – Marzo 1990 Ispettore di saldatura 
ATIB CONTROL SAS – Lausanne (VD) Svizzera 
Società svizzera (Losanna VD) operante nel settore dei controlli non distrut-tivi di qualità. Ramo 
tecnico specifico: gasdotti e oleodotti. 
 
      •   Capo squadra team di Ispettori di saldatura. Gestione cantieri, stato avanzamento lavori, 
elaborazione e certificazione controlli. 
 

 
Gennaio 1986 – Marzo 1987 Ispettore di saldatura 

S.G.Q. CONTROLO Srl - Milano 
Conseguito corsi di specializzazione controlli non distruttivi di qualità. (Radiografie, ultrasuoni, 
magnetoscopie) 
 
      •   Tecnico specializzato come Ispettore di saldatura, operavo con questa Società free-Lance, 
seguendo in diversi cantieri il lavoro di controllo saldature. Numerose le trasferte in Italia e all’estero. 

 
Settembre 1982 -  Maggio 1985 Officine Monzesi – Muggiò (MB) 

Costruzione e progettazione rettifiche senza centri.  
Primo impego come operaio addetto all’uso di torni e rettifiche. Periodo lavorativo molto duro e intenso 
che mi ha permesso di finanziare i miei studi e formare una buona parte del mio carattere. 

Giugno 1985  Diploma di ragioneria  

Istituto Tecnico Commerciale – Opera Zucchi, Monza. 

Votazione 45/60  

Lingua madre 

 

Lingue straniere 

Italiana 

 

Francese – Ottima conoscenza parlata e scritta 

Inglese – Buona conoscenze parlata e scritt 

Spagnolo – Sufficiente conoscenza parlata 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS e Windows e delle principali applicazioni di Microsoft 
Office (Word, Excel, Power/p) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono una persona con solide competenze in campo tecnico/commerciale soprattutto legate al settore 
del sollevamento e trasporto, maturate durante il percorso di studio e nelle passate e presenti 
esperienze lavorative. Prontamente interessato a sfruttare il mio entusiasmo, la mia propensione 
all’impegno, la capacità di lavorare in team e il continuo desiderio di mettermi alla prova anche in 
nuove esperienze societarie, operanti a livello nazionale e/o internazionale.   

Interessi Sport (Golf,Calcio, Sci,), musica, lettura, viaggi e film  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


