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INFORMAZIONI PERSONALI Guido Gallico 
 

 

  

 3489293949 

 guido.gallico@outlook.com  

 guido.gallico@pec.it  

Skype guido.gallico  

Sesso Maschio | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

Docente a contratto e collaboratore all’attività didattica  
 

Laurea Magistrale in Management, finanza e international business  

09/2022 – 09/2023 Docente a contratto 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia e gestione aziendale - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corsi di Laurea: Ingegneria delle tecnologie per l’impresa digitale, ingegneria elettronica e delle 
telecomunicazioni, ingegneria elettronica, communication technologies and multimedia 

▪ Dipartimento: Ingegneria dell’informazione 

▪ Ore di collaborazione: 60 

▪ Attività svolta: titolarità e docenza nell’ambito del corso di Economia e gestione aziendale, 
predisposizione del materiale didattico, gestione della pagina E-learning del corso. Stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti.  Sorveglianza in aula 
durante lo svolgimento degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

 

09/2022 – 09/2023 

 
Docente a contratto 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia applicata all’ingegneria - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria informatica  

▪ Dipartimento: Ingegneria dell’informazione 

▪ Ore di collaborazione: 60 

▪ Attività svolta: titolarità e docenza nell’ambito del corso di Economia applicata all’ingegneria, 
predisposizione del materiale didattico, gestione della pagina E-learning del corso. Stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti.  Sorveglianza in aula 
durante lo svolgimento degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

 

09/2022 – 09/2023 

 
Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia ed organizzazione aziendale - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria gestionale 

▪ Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale 

▪ Ore di collaborazione: 45 
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▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico. Partecipazione alla 
discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo, supporto alle attività di stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in aula durante 
lo svolgimento degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

09/2021 – 09/2022 Docente a contratto 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia e gestione aziendale - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria delle tecnologie per l’impresa digitale  

▪ Dipartimento: Ingegneria dell’informazione 

▪ Ore di collaborazione: 60 

▪ Attività svolta: titolarità e docenza nell’ambito del corso di Economia e gestione aziendale, 
partecipazione alla discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo. Predisposizione 
del materiale didattico, gestione della pagina E-learning del corso. Stesura e correzione temi 
d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti.  Sorveglianza in aula durante lo svolgimento 
degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

  
09/2021 – 09/2022 

 

Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia applicata all’ingegneria - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria informatica 

▪ Dipartimento: Ingegneria dell’informazione 

▪ Ore di collaborazione: 50 

▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico, supporto alle attività di 
stesura e correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in 
aula durante lo svolgimento degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

  
09/2021 – 09/2022 Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia ed organizzazione aziendale - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria gestionale 

▪ Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale 

▪ Ore di collaborazione: 45 

▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico. Partecipazione alla 
discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo, supporto alle attività di stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in aula durante 
lo svolgimento degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

  
09/2020 – 09/2021 Docente a contratto 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia e gestione aziendale - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria delle tecnologie per l’impresa digitale  

▪ Dipartimento: Ingegneria dell’informazione 

▪ Ore di collaborazione: 60 

▪ Attività svolta: titolarità e docenza nell’ambito del corso di Economia e gestione aziendale, 
partecipazione alla discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo. Predisposizione 
del materiale didattico, gestione della pagina E-learning del corso. Stesura e correzione temi 
d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in aula durante lo svolgimento 
degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 
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09/2020 – 09/2021 

 

Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia applicata all’ingegneria - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria informatica 

▪ Dipartimento: Ingegneria dell’informazione 

▪ Ore di collaborazione: 50 

▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico, supporto alle attività di 
stesura e correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in 
aula durante lo svolgimento degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

  
09/2020 – 09/2021 Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Gestione aziendale (strategia e marketing) - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria gestionale 

▪ Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale 

▪ Ore di collaborazione: 50 

▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico. Partecipazione alla 
discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo, supporto alle attività di stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in aula durante 
lo svolgimento degli esami. 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

09/2019 – 09/2020 Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Istituzioni di economia – S.S.D. SECS-P/06 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria gestionale 

▪ Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale 

▪ Ore di collaborazione: 50 

▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico. Partecipazione alla 
discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo, supporto alle attività di stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in aula durante 
lo svolgimento degli esami 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

09/2019 – 09/2020 Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Economia applicata all’ingegneria – S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria informatica 

▪ Dipartimento: Ingegneria dell’informazione 

▪ Ore di collaborazione: 50 

▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico. Partecipazione alla 
discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo, supporto alle attività di stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in aula durante 
lo svolgimento degli esami 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

09/2018 – 09/2019 Collaboratore all’attività didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Gestione aziendale (strategia e marketing) - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria gestionale 

▪ Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale 
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▪ Ore di collaborazione: 52 

▪ Attività svolta: Didattica in aula, predisposizione del materiale didattico. Partecipazione alla 
discussione, alla lettura ed alla valutazione dei lavori di gruppo, supporto alle attività di stesura e 
correzione temi d’esame. Attività di ricevimento e supporto agli studenti. Sorveglianza in aula durante 
lo svolgimento degli esami 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

  
                          09/2018 – 09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erogatore di attività integrative alla didattica 

Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)  

▪ Corso: Gestione aziendale (strategia e marketing) - S.S.D. ING-IND/35 

▪ Corso di Laurea: Ingegneria gestionale 

▪ Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale 

▪ Ore di collaborazione: 7 

▪ Attività svolta: Didattica in aula e predisposizione del materiale didattico. Temi trattati durante le 
attività didattiche integrative: L’analisi di bilancio attraverso gli indici (3 ore), Dinamiche di formazione 
dei prezzi tra gruppi multinazionali: il Transfer Pricing (2 ore), Web marketing 2.0: digital & social 
media marketing (2 ore) 

Attività o settore Docenza e collaborazione presso l’Università italiana 

  
                          07/2021 – In corso         

                    

 

 

 

 

 

                          09/2019 – In corso 

 

 

 

 

 

 
                              04/2016 – 2020 
                                

Autore di libri di testo di Economia Aziendale  

Mondadori Education S.p.A., Milano (MI) 

▪ Stesura di libri di testo di economia aziendale per la scuola secondaria di secondo grado (Istituti 
Tecnici - Settore Economico AFM e Turismo), moduli di intermediazione finanziaria, mercati finanziari 
e finanza aziendale 

 

Attività o settore Docenza presso la scuola secondaria di secondo grado 

 
Docente presso la scuola secondaria di secondo grado 

Istituto Paritario Giovanni Paolo II, Brescia (BS) 

▪ Insegnamento di Economia Aziendale, Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale (CDC A-45 
Scienze economico-aziendali), Matematica (CDC A-47 Scienze matematiche applicate) 

 

Attività o settore Docenza presso la scuola secondaria di secondo grado 
 

Analista Funzionale, Database Administrator, docente formatore 

Solari Sistemi S.r.l., Manerbio (BS) 

▪ IT Business Analyst in ambito Consumer Financing (software gestionale, contabilità, vigilanza 
Bankitalia, cartolarizzazione crediti, Data Warehouse, IFRS9), amministratore di database 
Administrator, attività di formazione dedicata ai colleghi. 

Attività o settore   Information & Technology, consulenza e produzione software in ambito finance 

   05/2015 – 10/2015 Junior Assistant 

AON Spa, Bergamo (BG) 

▪ Attività di brokeraggio assicurativo a livello internazionale. Attività di analisi e valutazione dei rischi 
del cliente, di strutturazione e gestione del programma assicurativo in coordinamento con i colleghi 
nazionali ed internazionali. 

Attività o settore Intermediazione assicurativa e brokeraggio a livello internazionale 

10/2014 – 03/2015 Operatore di sportello bancario 

Banca di Credito Cooperativo di Brescia, Bovezzo (BS) 

▪ Attività operativa di sportello e primo contatto con la clientela, esecuzione di operazioni comportanti 
movimenti di valori, esecuzione di transazioni contabili, attività operative di back office, supporto 
all’ufficio sostituzioni per sopperire all’assenza di colleghi in filiali di tutto il territorio della provincia di 
Brescia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Attività o settore Servizi di cassa, intermediazione bancaria e creditizia 

  
06/2014 – 09/2014 Operatore di sportello bancario 

Banco di Brescia, Gruppo UBI Banca, Borgosatollo (BS) 

▪ Attività operativa di sportello, esecuzione di operazioni comportanti movimenti di valori, esecuzione 
di transazioni contabili, sviluppo di attività commerciale, promozione e collocamento di 
prodotti/servizi, supporto alle attività operative di back office 

Attività o settore Servizi di cassa, intermediazione bancaria e creditizia 

  
04/2014 – 06/2014 Addetto front office 

Impiegato presso Banca Popolare di Sondrio, Tesoreria Enti Pubblici, Brescia (BS)  

▪ Supporto alla clientela universitaria in relazione all’utilizzo di carte di pagamento, gestione delle 
relative problematiche e dei rapporti con la stessa clientela, attività di back office in ambito di 
tesoreria 

Attività o settore Servizi di tesoreria e cassa, intermediazione bancaria e creditizia 

  
 

09/2010 – 05/2011 

 
Stagista e consulente 

Ufficio di promozione finanziaria BNI Spa, Flero (BS) 

▪ Gestione rapporto con i clienti, ricerca e sviluppo di nuova clientela, analisi di strumenti finanziari e 
delle specifiche condizioni contrattuali 

Attività o settore Promozione finanziaria, risparmio gestito 

Da 2017 a attualmente in corso 

[Seconda laurea] 

Laurea triennale in Storia  

Università degli studi di Milano, Facoltà di Studi Umanistici, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
(MI)  

▪ Conoscenza generale della storia dell’umanità non soltanto del mondo europeo. Capacità di 
elaborare una visione globale del contesto storico degli eventi passati e contemporanei.  

 

Da 09/2018 a 12/2018 

 
Attività Formative Specifiche 24 CFU per l’insegnamento 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia, Via Trieste, 17 - 25121 Brescia (BS)   

▪ Acquisizione competenze nelle discipline Antropo-Psico-Pedagogiche e delle Metodologie e 
Tecnologie didattiche di cui al DL 59/2017 e al DM 616/2017 

   

Da 11/2011 a 02/2016 Laurea Magistrale in Management Finanza e International Business  

Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Economia, via dei Caniana, 24127 Bergamo (BG)   

▪ Conoscenza multidisciplinare sul funzionamento delle imprese internazionali, dei mercati e degli 
intermediari finanziari con riferimento alle tematiche sia di governo sia di gestione 

   

Da 09/2008 a 10/2011 Laurea Triennale in Banca e Finanza  

Università degli studi di Brescia, Facoltà di Economia, Contrada Santa Chiara, 50, 25122 Brescia (BS) 

▪ Conoscenza relativa alle logiche di allocazione e investimento finanziario del risparmio, ai principali 
fenomeni gestionali e di mercato che interessano il settore degli intermediari finanziari 

 

Da 09/2003 a 07/2008 

 
Diploma di Liceo Scientifico Sperimentale 

 

Liceo Scientifico Sperimentale Leonardo, Via Balestrieri, 6, 25124 Brescia (BS) 

▪ Materie scientifiche, umanistiche, giuridico-economiche, lingue straniere (inglese).   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo  A2 A2 A2 A2 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative, 
organizzative, gestionali e 

professionali 

Ottima capacità di lavorare in gruppo e di relazionarmi con terzi grazie alle esperienze maturate 
durante i rapporti professionali e al percorso di studi universitari, forte orientamento ai risultati, ottime 
capacità di pianificazione e programmazione, disponibilità, propensione e forte interesse al continuo 
apprendimento ed al costante aggiornamento, passione e forte predisposizione per la divulgazione e 
la trasmissione di conoscenze e competenze acquisite. 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office;  

▪ Conoscienza di base linguaggio Structured Query Language (SQL); 

▪ Strumenti di Database Administration (Oracle SQL Developer, Oracle Data Modeler, Squirrle SQL); 

▪ Testing funzionale e web services (SoapUI); 

▪ Sistema AS400 (System I); 

▪ Formulazione base di modelli di ottimizzazione con MPL (Mathematical Programming Language, 
Maximal Software, Inc.); 

▪ Utilizzo base strumenti econometrici con Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series 
Library). 

Patente di guida In possesso della patente di guida B e automunito 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografie  

▪ Cartolarizzazione dei crediti in Italia: regolamentazione e aspetti tecnici, Brescia, C.L.U.B. 
Cooperativa Libraria Universitaria Bresciana, 2018 (ISBN 9788890516795). 

▪ Rischio e diversificazione: la Risk Parity Strategy come alternativa nell'asset allocation, Brescia, 
CL.U.B. Cooperativa Libraria Universitaria Bresciana, 2018 (ISBN 9788894372809). 

 

Saggi brevi 

▪ Il sistema bancario italiano dall’Unità ad oggi: integrazione e concentrazione, Verona, Associazione 
Parentesi Storiche, 2020 

▪ Neoliberismo e mercati finanziari: la crisi dei subprime, Verona, Associazione Parentesi Storiche, 
2020 

▪ Animali: alimento, capitale, business, Verona, Associazione Parentesi Storiche, 2020 

▪ Dai metalli alle criptovalute: breve storia della moneta, Verona, Associazione Parentesi Storiche, 
2020 

 

Articoli divulgativi 

▪ Rischio, spregiudicatezza e carenze normative: il caso FTX, Milano, AEEE Italia - Associazione 
Europea per l'Educazione Economica, 2022 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Guido Gallico 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: la frontiera efficiente ed i modelli di equilibrio del mercato dei 
capitali, Milano, AEEE Italia - Associazione Europea per l'Educazione Economica, 2022 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: rendimento, rischio e portafogli finanziari, Milano, AEEE Italia - 
Associazione Europea per l'Educazione Economica, 2022 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: i mercati mobiliari, Milano, AEEE Italia - Associazione Europea per 
l'Educazione Economica, 2021 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: le criptovalute, Milano, AEEE Italia - Associazione Europea per 
l'Educazione Economica, 2021 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: i prodotti di risparmio gestito, Milano, AEEE Italia - Associazione 
Europea per l'Educazione Economica, 2021 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: i derivati, Milano, AEEE Italia - Associazione Europea per 
l'Educazione Economica, 2021 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: i titoli obbligazionari, Milano, AEEE Italia - Associazione Europea 
per l'Educazione Economica, 2021 

▪ Conoscere gli strumenti finanziari: i titoli azionari, Milano, AEEE Italia - Associazione Europea per 
l'Educazione Economica, 2021 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Firma 

Data 19/01/2023 
 


