
Fabrizio Galli
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Luogo e data di nascita: Mariano Comense, 12 aprile 1975
Residenza: Via Ai Colli, 10 - 22060 Arosio (CO)
Telefono: 031763837
Cellulare: 3474728899
E-mail: fabrizio@fabriziogalli.com
            ziogalli@gmail.com

                      

Formazione:

 2003:  Master  in  “Media  Education:  cultura  e  professione  per  la  formazione  multi-mediale”
organizzato  dall’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  -  Formazione  Permanente,  (Prof.
Rivoltella). L’elaborato finale sviluppa un format transmediale radio/web destinato all’educazione
e alla didattica.

 2002:  Laurea  magistrale  V.O.  in  Filosofia  con  indirizzo  in  Comunicazioni  Sociali  presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi in Teoria dell’Informazione. Relatore Prof.
Giorgio Simonelli.

:

 1994:  Diploma Tecnico Professionale ad indirizzo Commerciale presso l’I.T.C. Jean Monnet di
Mariano Comense.

Conoscenze lingue straniere:

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Ottima conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

Conoscenze informatiche:

Ottima conoscenza del sistema operativo Mac OS X e dei principali applicativi, iLife e AppleWorks, Safari,
Mail.

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, delle modalità di navigazione Web e di tutti i programmi
del pacchetto Office.

Buona conoscenza dei programmi Adobe Photoshop, Dreamweaver, Cool Edit 2000, Audacity e del CMS
Wordpress.

Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Html.

Principali esperienze scientifiche e professionali:

2012: Assegnazione incarico dal  Dipartimento di Architettura dell’università di Ferrara per l'attività di
supporto al progetto di ricerca dal titolo: “Attività nel campo del web concept e del web editing di supporto
tecnico  al  progetto  di  ricerca  dal  titolo:  “Material  Design:  prodotti,
progetti e dispositivi comunicativi per l’architettura e il design”.

2011: Assegnazione incarico dal  Dipartimento di Architettura dell’università di Ferrara per l'attività di
supporto al progetto di ricerca dal titolo: “Material Design: materiali,  prodotti, dispositivo comunicativi  per
l'architettura e il design contemporaneo”.  

2010: Assegnazione incarico dal  Dipartimento di Architettura dell’università di Ferrara per la “Ricerca,
schedatura e analisi critica dell’architettura e del design internazionali contemporanei, in materiali lapidei,
naturali  e  artificiali  (arco  temporale  di  indagine  1999-2003/2009-2010),  connessa  ad  un  progetto  di
restituzione comunicativa digitale”.  

                 Profilo curricolare 
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Dal  2010:  collaborazione  nello  sviluppo  e  mantenimento  del  sito  MaterialDesign.it;  organizzazione  e
pubblicazione di  contenuti  editoriali  all’interno della sezione Post-it;  gestione e manutenzione delle aree
tematiche; coordinamento degli attori coinvolti nel progetto (redattori, webmaster, sviluppatori). 

2009: Assegnazione incarico dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara per la “Ricerca e
repertorizzazione  dell’architettura  e  del   design  contemporanei  in  pietra  (arco  temporale  2004-2009)
connessa a un progetto di restituzione comunicativa digitale”. 

Dal  2007:  collaborazione  nella  realizzazione  e  gestione  del  portale  della  SITdA;  organizzazione  dei
contenuti editoriali del Tekneblog e di tutte le aree inerenti il Network Tecnologi e le relative attività; gestione
degli archivi e coordinamento degli attori coinvolti nel progetto (redattori, webmaster, sviluppatori). 

Dal 2004: collaborazione nella realizzazione del portale  Architetturadipietra.it;  cura redazionale web,
elaborazione  di  contenuti  tecnico  didattici;  promozione  del  progetto  (valutazione  e  attuazioni  strategie
divulgative),  coordinamento  degli  attori  coinvolti  nel  progetto  (redattori,  webmaster,  sviluppatori).

Dal 2003 al 05/2010: progetto dei contenuti, del format e messa on line del blog Edilizia.blog; redazione in
forma autonoma di una rassegna stampa quotidiana dedicata all'edilizia e all'architettura, segnalazioni e
recensioni di appuntamenti, novità editoriali  e legislative di settore e stesura di testi critici  legati al tema
dell'architettura  contemporanea.

2007:  realizzazione  a Como,  in  collaborazione con Slow Food,  di  un format  espositivo  e comunicativo
inerente il  food design e le tipicità  gastronomiche italiane con contestuale  realizzazione di  una galleria
fotografica originale intitolata “La mia ricetta in giallo”.

2004: partecipazione a Medi@tando, II Convention Nazionale su Educazione e Media. Presentazione di
una relazione sull’educazione ai media attraverso la radio e il  web. Il confronto con altri  partecipanti ha
portato alla realizzazione pratica del progetto e alla sua trasmissione multimediale. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità previste dalla legge 196/2003.

Dott. Fabrizio Galli

Arosio, 06 giugno 2013
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