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GALLO AFFLITTO RICCARDO

Via Indipendenza Siciliana n2, 92100 Agrigento

3476162725

gallo_riccardo@camera, it

Italiana

Nato a Montevideo (Uruguay) il 30-10-1967

I NCARICH I ISTITUZIONALI

Dal 15 dicembre 2017 è deputato all'Assemblea Regionale Siciliana come capolista di Forza

Italia in provincia di Agrigento. Per tale motivo il 17 gennaio 2018 si dimette per incompatibilità

dalla carica di deputato nazionale

Alle elezioni politiche del 2013 è stato eletto deputato della X/ll legislatura della Repubblica

ltaliana nella circoscrizione Sicilia 1 per la lista del Popolo della Libertà in quota DC.

ll 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce aForza

Italia

Nelgiugno 2008, è stato eletto Consigliere provinciale ad Agriqento nella lista de ll Popolo

della Libertà.

Riccardo Gallo è stato inoltre componente e consigliere della Giunta Camerale della Camera

di Commercio di Agrigento, e componente della Giunta dell'Ups, I'Unione delle Province

Siciliane,

AMMINISTRATORE DI SOCIETA'

- Amministratore Unico della società AGENSER s,r,l. con sede in Agrigento dal

20/04/1999 al 1 3i0112001

- Presidente della Cooperativa "Penelope" con sede in Agrigento dal2210111999 al

2310212001

- Componente del Consiglio di Amministrazione della società SIREMAR con sede in

Palermo dal2610412004 ad oggi



ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Collabora con il comitato organizzatoredella "Sagra del Mandorlo in Fiore" con la
qualifica di "coordinatore delle manifestazioni esterne" dal 1gg7 al 1gg0
Collabora con il Jolly Hotel di Agrigento occupandosi di pubbliche relazioni ed
organizzazione di eventidal 1gg0 al 2003
Collabora con I'Accademia di studi Mediterranei - L. Gioeni nell'organiz zazione: di
convegni ed iniziative culturalicurando le pubbliche relazioniOa tég3 al 1gg6
Collabora all'organizzazione del concerto di NOA nella "Valle dei Templi" curando la
biglietteria nel 1996
collabora all'organizzazione della "EXpo'Licata 97" cuRANDo lL
COORDINAMENTO ARTISTICO NEL 1997
Collabora con il centro turistico "Agorà" per progetti di promozione e valorizzazione del
turisrno siciliano nel 1998
Cura per conto dell'Associazione provinciale Allevatori, I'allestimento Stand e fcrrnitura
servizi collaterali in occasione della fiera MEDICAVALLIdi Palermo nel 1g9g
cura per conto della Regione siciriana - Assessorato Beni culturali la
PRESENTAZIONE uFFlc|ALE DEL F|LM "pLActDo Rtzzorro,'net 2000
Collabora con la società KREA di Agrigento occupandosi dell'organizzazione delle
attività connesse allarealizzazione di itinerari escursionistici nella provincia di
Agrigento nel 2001

Al momento continua a collaborare all'organizzazionedi iniziative collegate con lo
sviluppo turistico e culturale del territorio

lsrnuzroruE E FoRMAztoNE

GepRcrn E coMpETENzE

PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria

esperienza lavorativa, anche se non
suppoftata da attestati o da ceftiftcati

ufficiali.

MnoRe trrucuR

AITRT LINGUE

. Capacità di lettura
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Diploma di maturità artistica - Liceo artistico
Michelangelo di Agrigento, conseguito nell'anno
scolastico 1984/85

Diploma di operatore terminalista conseguito nel 19g0
presso la scuola superiore di informatica di Agrigento
con 110/110

Diploma di maturità artistica di 2' sezione Architettura,
conseguita nell'an no scolastico 1gg1 lgz
Diploma Accademico con specializzazione in

Scenografia dell'Accademia di Belle Arti "Michelangelo',
di Agrigento conseguito it 22106/1996

ITALIANO

SPAGNOLO

OTTIMO



I

'CaPacità di scrittura

. Capacità di esPressione orale

CnpRctrn E coMPETENZE

RELAZIONALI

Mettere in evidenza la propria propensione

ai rapporti ínterpersonali, soprattutto per

posizioni che richiedono il lavoro in team o

I'interazione con la clientela o partner

aziendali.

CnpRctrn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esplicitare le capacità acquisite

nell' eventuale coordinamento di altre

persone o se incaricato di gesfrre progetti

in contesti aziendali complessi e afticolati.

Cnpnctrn E coMPETENZE

TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici

macchinari o tecniche particolari, anche in

a mbito i nf ormatico/g e sti on ali'

PRrrrurc o PATENTI

UlrenloRt tNFoRMAzloNl

Allecnl

OTTIMO

OTTIMO

. Spirito digruppo;

. Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie

all'esperienza di lavoro

r Ottima capacità di lavorare sia autonomamente che in gruppo nelle situazioni in cui e

indispensabile la collaborazione tra figure diverse

-BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE MATURATE DURANTE LA MIA ESPERIENZA PARLAMENTARE E

DU RANTE L' ESPERI ENZA LAVORATIVA

-CAPACITA DI COORDINARE IL LAVORO TRA I COLLABORATORI

-CAPACITA DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS A CONTATTO CON IL PUBBLICO

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

B-A

Autorizzo altrattamento deidati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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