
Mi chiamo Alberto Galassini nato a Roma il 14/02/1966 Residente a Ariccia.Finito le medie 1979, mi 
iscrivo a una scuola lavoro della regione Lazio, per un corso di Elettricista, ma ho interrotto per due 

motivazioni, la prima un'operazione chirurgica, che mi ha fatto superare le ore di assenza obbligatorie 
necessarie per accedere al secondo anno. la seconda perché ho ricevuto un offerta di lavoro con 

contratto di apprendistato in ''regola'', in una Ditta di salotti in legno, la new style 80 ( Roma ) dove ho 
lavorato dal 12/04/81 fino al 21/04/85 data che anticipava la chiamata alla leva militare obbligatoria. il 

24/04/85 ad Udine, come Autiere, dove prendo tutte le categorie di patenti guida, oltre che vari 
attestati di stima. Ritornato nel Maggio 1986 Apro insieme a mia madre e mio fratello un laboratorio 
confezioni La LADY ANNAMARIA s.n.c. Io curavo la parte amministrativa e contatti con i clienti, mia 
madre responsabile della produzione, mio fratello responsabile della distribuzione merci. In questo 

periodo riprendo gli studi, frequentando un corso di due anni come Stilista di moda riconosciuto dalla 
Regione Lazio, Istituto professionale di taglio e cucito ''N.a.d.a'' 1989 L'anno successivo visto le 

esigenze aziendali mi sono iscritto ad una scuola serale parificata per il diplomarmi da Ragioniere, 
ottenuto con esame di Stato il 25/07/91' L'azienda va bene fino al 1994, per poi chiuderla nel !995, 
causa non adempiente fatture da parte dei clienti e per crisi del settore dell'abbigliamento.Messa in 
liquidazione. Ho fatto una domanda di assunzione alla Rotoeffe s.rl Una grande tipografia di Ariccia, 
assunto marzo 1995. al 2007 dove si trasforma in PuntoWeb s.r.l dove vengo eletto rappresentante 
sindacale. L'azienda nel tempo affronta diverse criticità, causate dal passaggio della carta stampata, 
al web, causando riduzioni di personale, usufruendo di vari ammortizzatori sociali, fra cui contratti di 
solidarietà, cassa integrazione straordinaria e prepensionamenti, in specie la legge 416 per l'editoria. 
Io ho sfruttato questa opportunità uscendo dal lavoro a 53 anni con 38 anni e 2 mesi di versamenti. 

anche se ho perso il massimo del premio pensionistico. Quindi dal 01/08/2019 sono pensionato.




















