
Curriculum Vitae di 

MICHELE GALLUCCI 
 

      Nato a Lecco il 23 aprile 1981 

      Residente a Milano in via Pisani Dossi, 10 

Stato civile: coniugato 

 Telefono:  348 3052044 

      E-mail:     gallucci.michele@gmail.com 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Marzo 2006 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano – voto: 100/110 

tesi: “Libertà e sicurezza - La legislazione antiterrorismo negli Stati Uniti” 

 

Settembre 2005 Esperienza di studio all’estero per un semestre presso Notre Dame University - Indiana (USA), per 

approfondire la conoscenza dell'inglese e l’attività di ricerca per la tesi. 

 

Luglio 2000 Diploma di maturità classica 

Liceo Classico A. Manzoni di Lecco  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

FEDERMOBILI - CONFCOMMERCIO 

Assistente di direzione. Rapporti istituzionali e sviluppo associativo 
 

Assistente di direzione e responsabile dello sviluppo associativo in Federmobili, Federazione Nazionale dei 

negozi di arredamento aderente a Confcommercio che rappresenta circa 15.000 imprese del settore, 

tutelandone gli interessi e le specifiche esigenze. 

All’interno dell’Associazione mi occupo di consulenza e assistenza alle imprese; sviluppo dell’area 

associativa e gestione dei rapporti coi soci; progettazione di nuovi servizi, convenzioni e accordi; attività 

sindacale e tutela degli interessi delle PMI nei confronti dei principali interlocutori istituzionali; 

collaborazione con partner e fiere; organizzazione di convegni, workshop ed eventi; assistenza per la 

partecipazione a bandi. 

Marzo 2007  

oggi 
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RAS Asset Management s.g.r. spa 

Direzione Controllo e Sviluppo 
  

Stage formativo presso la Direzione Controllo e Sviluppo con mansioni legate alla redazione del modello 

di organizzazione ex Dlgs231/01, alle procedure antiriciclaggio e alla normativa sul diritto alla privacy e 

alla gestione di pratiche clienti. 

 

COSMIT - Salone del Mobile di Milano 

Segreteria Generale 
 

Nel periodo degli studi universitari collaborazione con Cosmit, Comitato Organizzatore del Salone del 

Mobile di Milano, nel corso della manifestazione con compiti logistici e di supporto alla segreteria. 

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Professionali Conoscenza diretta della realtà imprenditoriale delle PMI, delle esigenze, problematiche e richieste emerse 

dagli imprenditori incontrati in questi anni. Sviluppo di nuovi servizi specifici per le imprese e di accordi 

con partner qualificati. Capacità commerciali e relazionali volte alla crescita della base associativa e alla 

vendita di servizi e prodotti specifici. Acquisizione di competenze tecniche legali, fiscali e gestionali. 
 

Informatiche Ottima padronanza del pacchetto Office e conoscenza base di Photoshop. Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio html e della piattaforma wordpress, con cui ho realizzato alcuni siti personali e professionali. 

Utilizzo di google adwords, google analytics e altri strumenti specifici di comunicazione online per la 

creazione e gestione di campagne promozionali online. 
 

Linguistiche Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 

Esperienza di studio all’estero presso la Notre Dame University - Indiana (USA). 
 

Personali Passione per la lettura di romanzi e saggi e per la collezione di libri in generale; interesse per il mondo di 

internet, della comunicazione digitale e dell’informatica. 

Da sempre appassionato di calcio e basket e amante della montagna e degli sport invernali, da due anni 

sono presidente e responsabile di una Associazione Sportiva Dilettantistica che partecipa al campionato di 

calcio a 7 del CSI. 
 

Altro patente B e automunito 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai senti dell’art. 13 del D.Lgs del 30/06/2003 n. 196 relativa alla “Tutela delle persone e 

d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 

Maggio 2006 

Dicembre 2006 

Aprile 2003, 

2004, 2005 
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