
 
 

Gabriele Galli – curriculum vitae sintetico 

 

Nato a Trento (Italia) il 02/10/1986 e residente in via Colle Ameno 8, Rovereto (TN). 

Email: gabriele.galli13@gmail.com 

 

Da settembre 2019 professore di Discipline letterarie, storia e geografia presso Liceo delle 

scienze applicate e Istituto tecnico turistico “Gardascuola” di Arco (TN). 

Dall’anno scolastico 2017/2018 professore supplente nella scuola secondaria. 

Dal 2016 al 2019 archivista e consulente per Kinè SCS di Trento: 

- coordinatore di processi di catalogazione e digitalizzazione di archivi pubblici (PAT e 

comuni) e privati (Cantine Ferrari–Lunelli): 250.000€ di commesse; 

- coordinatore del progetto “Lo scultore Francesco Trentini tra Lasino, Vienna e l'Europa 

(1876-1966)”, con Fondazione CARITRO (importo: 51.208 €); 

- operatore nel Laboratorio di catalogazione e digitalizzazione della Casa circondariale di 

Spini di Gardolo (TN). 

 

Nel 2019-20 collaborazione con il Dipartimento di lingue e letterature straniere dell’Università 

di Verona (edizione di libri di cavalleria del Cinque e Seicento; www.mambrino.it). 

Nel 2017 collaborazione con Harvard University & University of Cambridge, Joint Centre for 

History and Economics (progetto: “Weaving the first Global Age”). 

Nel 2017 Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (Archivio di stato di Mantova). 

Nel 2016 Dottore di ricerca in Storia economica per le Università di Padova, Venezia “Cà 

Foscari” e Verona e co-tutela con Universidad de Valladolid, España. 

Dal 2011 socio, poi vicepresidente, dell’Associazione culturale “La Grottesca” (Rovereto). 

Nel 2011 Laurea magistrale con lode in Storia e geografia dell’Europa (Università di Verona). 

 

Autore del saggio Mercaderes de lienzos vestidos de seda: los Ruiz, los tejidos y la 

indumentaria en la Castilla del Siglo XVI (Valladolid: UP, 2018, pp. 234), 

di un capitolo nel libro Más que negocios. Simón Ruiz, un banquero español del siglo XVI, 

coord. Pulido Serrano (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2017), 

dell’articolo “Tele e tessuti nella Castiglia del Secolo d’Oro. Fibre, qualità e prezzi” in Studi 

Storici Luigi Simeoni, LXVII (2017), 

di vari contributi presentati presso università, fondazioni, musei, biblioteche e archivi in Italia, 

Spagna, Inghilterra, Danimarca e Belgio. 

 

Rovereto, 16/07/2020    


