
Esperienze Professionali
Consulente, Studio Galati, 2009- Attualmente
Consulente in materia di Sostenibilitá in edilizia (certificazioni nazionali ed internazionali LEED, GBC, 
ITACA, BREEAM).

LEED AP, AI Engineering S.r.l., Torino, 2011- Attualmente                                                              
Responsabile del Settore Sostenibilitá e del processo di certificazione (LEED, GBC e ITACA) di Ai 
Engineering.

LEED AP, LEED International Program, 2011- Attualmente
Collaboratrice nella LEED International Roundtable Worker Safety Working Group.

LEED AP, Green Building Council Italia, 2011- Attualmente
Membro del Comitato LEED for Existing Building: Operation and Maintenance e del Comitato 
Formatori di GBC Italia.

Project Manager, MyLand, Italia e Costa Rica, 2010-2011
Collaboratrice attiva nello sviluppo del business plan e del piano di marketing del progetto Los Mogotes in 
Costa Rica; progetto che prevede lo sviluppo di un’area rurale attraverso la realizzazione di un nuovo 
insediamento abitativo completamente ecosostenibile, in pieno rispetto della cultura locale ma, allo stesso 
tempo, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.                                                                                                                                        
Responsabile del management di svariate aree all’interno del progetto di sviluppo.                                                                                                                                                
Responsabile del processo di certificazione LEED dell’intero progetto.

Ingegnere ed Architetto, Studio di Progettazione, Loano, 2009-Attualmente
Progettista (con esperienza anche in ristrutturazioni ed arredamenti), Certificatore Energetico.

Professore, Istituto Tecnico Aeronautico Giovanni XXIII, Albenga, 2007-2008
Docente di matematica, fisica e laboratorio.

Disegnatore e responsabile della documentazione, Yard Group, Villanova d’Albenga, 2005-2006
Addetto al censimento ed al rilievo delle proprietá in tutta Italia della B.N.L. e dell’A.C.I. 

Altre esperienze:
Varie collaborazioni in attivitá di vendita, assistenza anziani e volontariato sia in Italia che in America.                                                                                                                                                
Lezioni di ripetizioni private di inglese, matematica, fisica e latino.

Francesca Galati
	 Ingegnere Archi te t to LEED AP

E-mail  f rancescagalat ibolognesi@gmail .com

mailto:galatifrancesca@libero.it
mailto:galatifrancesca@libero.it


Referenze  su progetti                                                                                                                     
2013 ➠    Collegio Einaudi, Torino                                                                                                            
Ristrutturazione del Collegio Einaudi - Sezione Po.                                                                                                                   
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED Italia Nuove Costruzione e Ristrutturazioni.                                                                                      
❖  Responsabile dell’intero processo di certificazione dell’edificio.                                                                                                         
❖  LEED AP dell’intervento.

2013 ➠    Complesso Produttivo, Scandicci (FI)                                                                                                              
Ristrutturazione di uno stabile di 3.500 mq per essere riutilizzato come nuovo complesso produttivo per 
una multinazionale del lusso.                                                                                                                          
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED Italia Nuove Costruzione e Ristrutturazioni.                                                                                        

2013 ➠    Complesso Residenziale, Grugliasco (TO)                                                                                                             
Nuovo compleso residenziale di 7 piani fuori terra articolato in diversi volumi.                                                                                                               
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED Italia Nuove Costruzione e Ristrutturazioni.    

2013 ➠    Centro Logistico, Svizzera                                                                                                            
Nuovo centro logisticoper una multinazionale del lusso ubicato nel Canton Ticino.                                                                                                            
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED for Core & Shell Development.  

2013 ➠    Negozio abbigliamento, Milano                                                                                                            
Ristrutturazione di un negozio per una multinazionale del lusso in zona Brera a Milano.                                                                                                      
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED for Retail: Commercial Interiors. 
                                                                                    
2012 ➠    Complesso Residenziale “VISTAVERDE” SECAP, San Mauro Torinese (TO)                                                                                                             
Nuovo compleso residenziale di 5 piani fuori terra comprendente anche aree commerciali.                                                                                                               
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED Italia Nuove Costruzione e Ristrutturazioni.                                                                                        
❖  Responsabile dell’intero processo di certificazione dell’edificio.                                                                                                         
❖  LEED AP dell’intervento.

2012 ➠    Palazzo Regione Piemonte, Torino                                                                                                             
Nuovo grattacielo progettato dall’Architetto Massimiliano Fuksas che diventerá il nuovo quartier 
generale della Regione Piemonte. Il grattacielo fa parte di un piú ampio progetto di riqualificazione 
dell’area Lingotto di Torino.                                                                                                                                         
❖  Responsabile di svariti crediti all’interno del processo di certificazione dell’edificio secondo il protocollo 
italiano ITACA.

2012 ➠    Campus Bocconi, Milano                                                                                                             
Nuovo campus universitario “L. Bocconi” che fa parte di un ampio progetto di riqualificazione dell’area 
“Ex Centrale del Latte” di Milano.                                                                                                                                                       
❖Pre-assessment per valutare la fattibilità dell’ottenimento della certificazione secondo i protocolli LEED 
Building Design & Construction.                                        

2011 ➠    Centro Logistico LGI SA, Svizzera                                                                                                               
Nuovo complesso logistico di 30.000 mq ubicato a Sant’Antonino nel Canton Ticino. Il centro logistico é 
commissionato da LGI (Luxury Goods International) trading company del Gruppo Kering.                                                                                                  
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED for Core & Shell Development.                                                                                                                     
❖  Responsabile dell’intero processo di certificazione dell’edificio.                                                                                                         
❖  LEED AP dell’intervento.      
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2011 ➠    Nuovo Centro Direzionale LAVAZZA, Torino                                                                                     
Nuovo complesso direzionale commissionato da Lavazza e progettato da Cino Zucchi Architects.             
❖ Responsabile di svariati crediti all’interno del processo di certificazione dell’edificio secondo il 
protocollo LEED Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni.

2011 ➠    Complesso Residenziali, Milano                                                                                                               
Nuovo insediamento composto da 200 appartamenti , progettato dallo studio di architettura 5+1 AA con 
la collaborazione di AI Engineering.                                                                                                             
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED Italia Nuove Costruzione e Ristrutturazioni.                                                                                        

2011 ➠    Complesso Residenziale, Limone Piemonte                                                                                                               
Nuovo complesso residenziale di 3.500 mc, comprendente inoltre una volumetria commerciale.                           
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
italiano GBC Home.                                                                                                                                                   

2011 ➠    Torre, Milano                                                                                                                
Nuova torre direzionale all’interno del quartiere milanese di CityLife.                                                                                                                                      
❖  Assistenza ed analisi del contratto di appalto per il Commissioning e per le specifiche LEED secondo il 
protocollo LEED for Core & Shell.

2011 ➠    Sermig, Torino                                                                                                             
Edificio per il culto cristiano con annessa sacrestia, per un totale di 950 mq, progettato dall’Arch. 
Benedetto Camerana con il supporto di AI Engineering S.r.l..                                                                     
❖  Analisi per la certificazione dell’edificio come caso pilota in Italia secondo il protocollo Existing 
Building Operation & Maintenance.

2010-2011    Nueva Quebrada, Costa Rica                                                                                              
Nuovo insediamento abitativo previsto su un’area di 600 ettari comprendente inoltre un Resort 
ecosostenibile, una Clinica Chirurgica, un Campo da Golf  da 18 buche,  un Centro per la Floricoltura, 
un Centro di Ricerca per le Biodiversitá, una Scuola di Formazione Professionale, un Campus giovanile e 
tutte le relative infrastrutture.                                                                                                                         
❖  Pre-assessment per valutare la fattibilitá dell’ottenimento della certificazione secondo il protocollo 
LEED for Neighborhood Development.

Formazione
Abilitazione alla profesione di GBC Home AP, Green Building Council Italia, Italia, 2012                                  
Superamento dell’esame ed iscrizione all’elenco dei GBC Home AP di GBC Italia, ovvero coloro in grado 
di effettuare consulenza per edifici residenziali al di sotto di quattro piani tramite l’utilizzo del protocollo 
GBC Home valido sul territorio italiano. 

Abilitazione alla profesione di Green Energy Auditor, SACERT, Italia, 2012                                  
Superamento dell’esame ed iscrizione all’elenco dei Green Energy Auditor SACERT, ovvero coloro in 
grado di promuovere in modo concreto azioni di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio 
esistente.    

Abilitazione alla profesione di LEED AP BD+C, Green Building Certification Institute, USA, 2011                              
Iscrizione all’elenco internazionale dei Leader in Energy and Environmental Design con specializzazione 
in Building Design + Construction relativa ai protocolli: LEED for New Construction, LEED for School 
and LEED for Core & Shell.   
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Abilitazione alla profesione di LEED AP, Green Building Certification Institute, USA, 2009                              
Superamento dell’esame per l’iscrizione all’elenco internazionale dei Leader in Energy and 
Environmental Design, ovvero coloro che sono in grado di seguire e consigliare gli imprenditori durante 
tutte le fasi operative al fine di ottenere la certificazione di conformitá ai requisiti richiesti.                                                                                                                      
Il conseguimento di detta certificazione é atto a garantire la massimizzazione delle performance 
economiche ed ambientali dell’opera realizzata.

Abilitazione alla profesione di Certificatore Energetico degli Edifici, Regione Liguria, 2009                              
Iscrizione nell’elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica. 

Construction Project Management Course, New York Real Estate Institute, USA, 2009                    
Corso di specializzazione per la gestione di una opera edilizia dalle prime fasi di progettazione alla 
conclusione dei lavori.                       

Green Architecture Course, New York Real Estate Institute, USA, 2009                                                
Corso di approfondimento per la progettazione di opere che rispettino l’ambiente. 

Foreclosure Investment Course, New York Real Estate Institute, USA, 2009                                    
Corso di approfondimento per la individuazione, gestione e ricollocazione sul mercato dei beni immobili 
riscattati dagli istituti bancari.

Green Estate Course, New York Real Estate Institute, USA, 2009                                                   
Corso di approfondimento per la costruzione di opere che rispettino l’ambiente.

Understanding Co-ops and Condos Course, New York Real Estate Institute, USA, 2009                    
Corso di approfondimento per l’analisi e la scelta delle migliori strategie imprenditoriali.

Property Management Course, New York Real Estate Institute, USA, 2009                                     
Corso di approfondimento per ottimizzare la gestione dell’opera edilizia e, allo stesso tempo, per 
incrementarne costantemente il valore nel tempo tramite idonee scelte imprenditoriali.

Corso di qualificazione energetica per gli edifici, Ordine degli Ingegneri d’Italia, 2008

Abilitazione alla professione di Architetto, Universitá di Genova, 2008
Superamento dell’esame di stato per l’iscrizione all’ordine degli Architetti.

Abilitazione alla professione di Ingegnere, LIUC University of Castellanza, 2007
Superamento dell’esame di stato e conseguente iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Savona (n. 1712).

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile ed Architettura, Universitá di Pavia, 2007
Titolo tesi sperimentale: “Riqualificazione dell’Isola Gallinara: valorizzazione ai fini scientifici, didattici e culturali 
dell’Isola Gallinara con recupero dei percorsi esistenti e riuso della villa padronale e delle sue dipendenze”.                 

Corso di abilitazione al ruolo di Agente di Affari in Mediazione, Confesercenti di Alassio, 2005

Diploma di Maturitá Scientifica, Liceo Scientifico Giordano Bruno di Albenga, 2000
Corso di approfondimento P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) con maggiorazione di orario per  lo 
studio della matematica, della fisica e dell’informatica.
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Conoscenze Informatiche
Windows
Ottima capacitá di utilizzo del Sistema Operativo Windows e dei principali pacchetti applicativi Microsoft 
(Word, Excel, Power Point).

Macintosh
Ottima capacitá di utilizzo del Sistema Operativo Macintosh e dei principali pacchetti applicativi 
Macintosh (Pages, Numbers, Keynote).                                                                                    

Internet
Eccellente proprietá di navigazione in internet.

Html
Capacitá di utilizzo del programma Html per la creazione di siti internet. 

Programmi di Progettazione
Ottima capacitá di utilizzo di Auto CAD, ArchiCAD, Photoshop, Image Modeler, Rhinoceros, SAP.

Conoscenze Linguistiche
Italiano
Madre lingua.

Inglese
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (approfondita nel corso di svariate “vacanze-
studio”  in Gran Bretagna, Irlanda, Alaska, e negli Stati Uniti oltre ad un intero anno vissuto a New York 
per studio).                                                                             

Francese
Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta.

Spagnolo

Conoscenza scolastica della lingua spagnola parlata e scritta. 

Informazioni Addizionali
Ottime capacitá organizzative e relazionali sviluppate in oltre un decennio di appartenenza a svariate 
associazioni nel campo del volontariato, della politica e dell’organizzazione di eventi; ricoprendo numerosi 
incarichi tra cui la presidenza.  

Patenti
Automobilistica, motociclistica e nautica.

Francesca Galati

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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