CURRICULUM VITAE di Zambelli Luca

Esperienze di lavoro:
• Dal 27 Gennaio 2012 ad oggi Amministratore delegato della Galentis srl a seguito della
cessione della stessa a SCS (Specialty Coating System Ltd).
• Dal 24/12/2007 al 27 gennaio 2012 ho ricoperto la posizione di Amministratore Unico, in
quanto in data 24/12/2007 ho rilevato la Galentis Spa trasformandola in Galentis srl a
seguito di una operazione di managing buy-out con successiva fusione per incorporazione
della Galentis spa nella Galentis srl.
• Dal 2003 al 24/12/2007 ho ricoperto la posizione di Direttore di Stabilimento e di
Amministratore Unico della Galentis Spa.
• Dal marzo 2001 al dicembre 2003 ho ricoperto la posizione di Quality Assurance
Manager in Galentis SpA.
• Dall’ottobre 2000 al marzo 2001 ho ricoperto il ruolo di Analytical Manager per Reckitt
Benckiser.
• Dal 1 Gennaio 1999 ho ricoperto l’incarico di Worldwide Basic Research and
Technology Development Manager for Fabric Treatment nell’allora Benckiser SpA.
Dal 1 Gennaio 2000 ho continuato ad occupare questa posizione nella nuova società nata
dalla fusione di Reckitt & Colman e Benckiser e per questo denominata Reckitt Benckiser
SpA.
• Dal 1 Giugno 1997 ho ricoperto il ruolo di Global Quality Assurance Manager in
Benckiser
• Dal 21 dicembre 1994 al 31 maggio 1997 sono stato impiegato presso la FIS di Alte
Ceccato (VI) quale Assistente al Responsabile del Settore Controllo Qualità. Durante tale
esperienza lavorativa ho seguito 3 diverse ispezioni FDA.
• Ho collaborato con le Generali Assicurazioni S.p.A. come consulente chimico di parte in
alcune controversie in cui erano coinvolti aspetti di tipo chimico.
Lingue conosciute:

•
•

Inglese buono, parlato e scritto, perfezionato con frequenti viaggi di studio in Gran
Bretagna e di lavoro negli USA, Gran Bretagna e altri paesi esteri
Spagnolo sufficiente.

Pubblicazioni
•
•
•
•
•

“Heat generation at low temperature inside coal piles”; C. Zonato, C. Pagella, L.
Zambelli, D.M. De Faveri, Institution of Chemical Engineers; 167 - 171.
Brevetto EP1113069 e WO0148139 “ Liquid peroxide bleaches comprising speckles in
suspension”.
Brevetto DE60120406T “Peroxide bleach compositions”.
Brevetto EP1122299 “Laundry composition”
Brevetto US2003109401“Laundry composition”

Studi
• Maturità Scientifica conseguita nel 1986 al Liceo “Ugo Morin” in Mestre con votazione
di 44/60,
• Laurea in Chimica Industriale conseguita il 4 marzo 1993 presso l’Università degli Studi
di Venezia con votazione di 110/110 e Lode, titolo della tesi “ Aspetti fondamentali ed
applicativi nella biofiltrazione di gas solforati”, relatore Prof. Dante Marco De Faveri.
• Dal 28 febbraio al 3 marzo 1993 ho partecipato quale relatore al congresso “Processi
innovativi e tutela dell’ambiente” presso l’Università degli Studi di Venezia, Ca’ Dolfin
Venezia, presentando il poster dal titolo “Trattamento biologico di gas solfidrici, Equilibri
del ferro”.
• Nel mese di aprile 1993 ho superato l’esame di stato.
• Dal 27 giugno 1994 al 27 settembre 1994, quale vincitore di una borsa di studio post
laurea dell’Università degli Studi di Venezia, ho seguito, in Barcellona (Spagna) presso
l’Universitat de Barçelona Divisiò de Ciències Experimentals i Matematiques, Facultat de
Quimica, lo studio relativo a “Denitrificazione e nitrificazione di acque reflue”.
• Dal 1 ottobre 1993 al 18 dicembre 1994 ho svolto parte del Dottorato di ricerca in
Ingegneria Chimica, presso l’Università degli Studi di Padova , Facoltà d’Ingegneria
Chimica, all’interno del gruppo della Chimica del Fluoro. Preciso che però non ho
completato il percorso di dottorato in quanto assunto da FIS Spa.
Altro
• Nel gennaio 1995 Decorato con Medaglia "in servizio della Pace" ONUMOZ per il
servizio svolto in Mozambico
• Dal gennaio 2013 presidente della CPA Chemical Pharmaceutical generic Association.
• Dal 2015 Coordinatore del Gruppo Cultura di Confindustria Venezia oggi Confindustria
Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo

Do il mio completo consenso al trattamento dei dati (legge 675/96 tutela Privacy) riportati
nel presente “Curriculum Vitae”.

Luca ZAMBELLI

