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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome / Nome  RALLO MARIO CRISTIAN 

Indirizzo  VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 13  -25126-  BRESCIA  

Telefono  +39 3453982111 - 3280141367 

E-mail  Mario.cristian.rallo@teagest.it - mario.cristian.rallo@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27/09/1971 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Data (da – a)  Agosto 2012– Oggi 

• Nome del Datore di lavoro  T.E.A.Gest S.r.l. - Brescia 

• Tipo di attività o settore  Manutenzione, progettazione e costruzione impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile 

• Lavoro e posizione ricoperti  Managing Director 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Dirigo: 

 La progettazione e costruzione di impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile  

 La manutenzione impianti fotovoltaici (15 impianti, 20 Mwp);  

 Lo sviluppo di progetti da energia rinnovabile (autorizzazioni, studi di fattibilità tecnico 
finanziaria); 

Coordino le seguenti risorse umane: 

 Dipartimento di manutenzione (30 persone tra elettricisti ed ingegneri) 

 

 

• Data (da – a)  Agosto 2011– Agosto 2012 

• Nome del Datore di lavoro  Emmecidue S.r.l. - Milano 

• Tipo di attività o settore  Progettazione e costruzione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile 

• Lavoro e posizione ricoperti  Operations Manager 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ho diretto: 

 La progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici (16 progetti, 10 Mwp);  

 La manutenzione impianti fotovoltaici e di coogenerazione (20 impianti, 13 Mw);  

 Lo sviluppo di progetti da energia rinnovabile (autorizzazioni, studi di fattibilità tecnico 
finanziaria); 

Ho coordinato le seguenti risorse umane: 

 Dipartimento di costruzione (6 persone): 

 Dipartimento di progettazione  (6 persone) 

 Dipartimento di manutenzione (5 persone) 

 

• Data (da – a)  Marzo 2008 – Agosto 2011 

• Nome del Datore di lavoro  Martifer Solar S.r.l. - Milano 

• Tipo di attività o settore  Progettazione e costruzione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile 

• Lavoro e posizione ricoperti  Operations Manager 

• Principali attività e responsabilità  Ho diretto: 

 La progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici (20 progetti, 45 Mwp);  

 La manutenzione impianti fotovoltaici (20 impianti, 45 Mwp);  

 La negoziazione con i vari Sponsor , Banche Finanziatrici e Clienti finalizzata alla 
costruzione di impianti fotovoltaici; 

 L’ ottenimento dei vari permessi e delle autorizzazioni necessarie alla costruzione 
degli impianti fotovoltaici (30 Mwp di progetti). 

Ho coordinato le seguenti risorse umane: 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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 Dipartimento di costruzione (28 persone): 

 Dipartimento di progettazione  (14 persone) 

 Dipartimento di manutenzione (13 persone) 

 Ufficio acquisti (2 persone) 

Ho dato un grande contributo allo sviluppo economico e commerciale della Società in Italia, 
trasformando la società da start-up a un’azienda da 90 Milioni di Euro di ricavi annui e 70 
dipendenti.  

 

• Data (da – a)  Febbraio 2007 – Marzo 2008 

• Nome del Datore di lavoro  Suntechnics S.r.l. (Conergy group) – Cazzago San Martino (Bs) 

• Tipo di attività o settore  Soluzioni chiavi in mano per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici. 

• Lavoro e posizione ricoperti  Project Manager 

• Principali attività e responsabilità  Preparazione progetto esecutivo, gestione fornitori e subappaltatori, autorizzazioni 

 (12 impianti, Potenza 2,6 Mwp) 
 

• Data (da – a)  Settembre 2001 – Febbraio 2007 

• Nome del Datore di lavoro  Elitable S.p.a. – Cellatica (Bs) 

• Tipo di attività o settore  Forniture chiavi in mano per arredi ufficio (controsoffitti, impianti, pavimenti, pareti divisorie, etc..)  

• Lavoro e posizione ricoperti  Project Manager 

• Principali attività e responsabilità  Progettista esecutivo, gestione fornitori e subappaltatori 

Progetti: 

Sara Assicurazioni (MI); Enel (Roma); Promatech (Bg); Confartigianato (Bs); Salvadori Spinotti 
(To); AQM (Bs); Istituto Clinico città di Brescia; Comune di Cellatica; Ospedale Pierantoni di 
Forlì; Studia (Bs); Bieffe Auto (Bs); Reale Mutua Assicurazioni (To); U.N.I. (Mi) etc…. 

 

• Data (da – a)  Novembre 2000 -  Settembre 2001 

• Nome del Datore di lavoro  Ing. Marchesi - Brescia 

• Tipo di attività o settore  Ingegnere Civile 

• Lavoro e posizione ricoperti  Progettista 

• Principali attività e responsabilità  Progettazione alberghiera e arredo stradale. 

 

• Data (da – a)  2000 - 2006 

• Nome del Datore di lavoro  Libero Professionista - Brescia 

• Tipo di attività o settore  Ingegnere Civile 

• Lavoro e posizione ricoperti   

• Principali attività e responsabilità   Progetto strutture di 2 ville monofamiliari in Chiari (Bs) 

 Ristrutturazione di 2 ville a schiera in Brescia 

 Restauro strutturale e coordinamento sicurezza del Duomo di Paderno Franciacorta (Bs)  

 Ristrutturazione e coordinamento sicurezza di ufficio in Manerbio (Bs)  

 Ristrutturazione e coordinamento sicurezza di ufficio in Cellatica (Bs)   

 Restauro strutturale e coordinamento sicurezza di un appartamento in Brescia 

 Progetto di prevenzione incendi di un edificio industriale in Cellatica (Bs)   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   a.a. 1999/2000 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Università di Palermo 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere , iscritto all’ordine degli 
Ingegneri dal 2001. 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 104/110 

 

• Date   2002 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali tematiche/competenze  Corso di Coordinatore della sicurezza ( ex L.494/96) 
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professionali acquisite  

 

• Date   2006 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso di prevenzioni incendi ( ex L.818/84) 
 

 

• Date   2007 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso di Project Management Professional (72 ore) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

Comprensione  BUONO 

Parlato  BUONO 

Scritto  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 

 Buone conoscenze tecnico-informatiche: 

 CAD : Autocad  ; Archicad   ; 3d studio/Autodesk Viz 

 Software tecnici:  PvSyst; Ms Project; Cdswin ; Primus 3000; MSExcel; 

 Grafica :  Coreldraw  ; Paintshop pro ; Photoshop; Adobe Acrobat ; Powerpoint . 

 Internet :  Frontpage ; Internet explorer; Firefox ; Outlook . 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a trasferte in Italia ed Europa. 

Buona predisposizione al lavoro in team ed ottime capacità di gestione del cliente. 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo Dlgs n°196/2003 sulla privacy. 

 

 

 

 

 

 


