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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome GRILLO FRANCESCO 

 

 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) • Da marzo 2017 designato sostituto del Direttore Generale 

in caso di assenza o impedimento temporaneo. 
 

 
 

• Dal aprile 2016 Responsabile ad interim della direzione 
“Sistemi  ICT,  documentale  e  conservazione 
digitale” già Stabilimento Grafico Militare di Gaeta nonché 
Direttore ( capo unità) ad interim del Centro stesso. 

 

 
 

• Dal 1° gennaio 2015 “ Direttore di Unità di Business- 

Centro   di   Dematerializzazione  e   Conservazione 
Unico della Difesa (Ce.De.CU)” già Stabilimento Grafico 
Militare di Gaeta nonché Direttore  ( capo unità) ad interim 
del Centro stesso. 

 

 
 

• Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 ha ricoperto 

l'incarico  di  Vice  Coordinatore  attività  Tecnico 
Organizzative dell’ Agenzia Industrie Difesa. 

 

 
 

• Da aprile 2011 partecipa alla stesura dei “ Piani di Sviluppo 
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Attività  (Piano  Industriale)  “  dell’  Agenzia  Industrie 
Difesa, e dei relativi aggiornamenti. 

 
 
 
 

• Da  ottobre  2010  consulente  dell’  Agenzia  Industrie 

Difesa per i progetti di riconversione parziale dell’Arsenale 
di Messina e dello Stabilimento di Torre Annunziata. 

 

 
 

• Da  ottobre  2010  a  dicembre  2014  componente  del 
Gruppo di lavoro formato da   Regione Calabria e 
Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del “ 
Centro ed i Progetti di Eccellenza per la ricerca e le 
telecomunicazioni satellitari, e le applicazioni per il Mar 
Mediterraneo ” . 

 

 
 

• Da ottobre 2009 al 31 luglio 2014 Consulente per le 
Politiche Energetiche dell’ Agenzia Industrie Difesa. 

 

 
 

• Da  luglio  2009  ad  luglio  2011  è  stato  Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza della società finanziaria 
specializzata nell'erogazione di finanziamenti riservati a 
lavoratori dipendenti Quintogest S.P.A. 

 

 
 

• Da  aprile  2009  a  dicembre  2010  consulente  della 
Fondazione Filippo Caracciolo in materia di sicurezza 
stradale e mobilità. 

 
 
 
 

• Da  luglio  2008  al  31  dicembre  2014  consulente  di 

TERNA S.P.A. per i rapporti  con il Parlamento, i Ministeri 
e gli enti locali. 

 

 
 

• Da giugno 2008 a Novembre 2011 consulente Tecnico 
del Ministro della Difesa. 

 

 
 

• Da aprile 2007 a luglio 2008 consulente di TERNA S.P.A 

per le tematiche di sicurezza ambientale. 
 
 
 
 

• Dal   settembre 2001 ad aprile 2006 consulente per le 
tematiche di individuazione, studio ed avviamento di 
progetti di riconversione industriale, efficientamento 
energetico, smaltimento di rifiuti e di innovazione 
tecnologica,   del    Presidente    della    Commissione 
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Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei 
Deputati. 

 

 
 

• Dal 2005  è  Presidente  Nazionale del  Centro  Studi 
InterAzioni. www.csinterazioni.it 

 

 
 

• Dal  7  luglio  2004  al  7  luglio  2005  consulente  della 
Fondazione Ugo Bordoni per il Progetto "reti di 
monitoraggio dei campi elettromagnetici". 

 

 
 

• Dal 13 maggio 2004 al 23 aprile 2005 è stato consigliere 

del Ministro delle Comunicazioni  in qualità di esperto 
nelle tematiche connesse alla tutela degli utenti dei sistemi 
di telecomunicazione con particolare riferimento alle fasce 
giovani dell’utenza. 

 

 
 

• Dal  1999  al  2004  Consigliere  Comunale  presso  il 

Comune di Ferrara dove ha ricoperto l’incarico di 
Presidente  della  Commissione  Consiliare  di 
Controllo dei Servizi e di Vicepresidente della 
Commissione Urbanistica. 

 
 
 
 

• Dal 6 novembre 2001 è Presidente dell’Associazione 

A.D.U.S.T.E   ( Associazione nazionale per la difesa 
dei Consumatori e degli utenti dei sistemi finali dei 
Sistemi  di  Telecomunicazione). Per  conto 
dell'Associazione è stato autore di diverse pubblicazioni 
aventi per oggetto l’utilizzo dei mezzi di comunicazione da 
parte dei minori. 

 

 
 

• Dal 1990 al 2000   è stato responsabile vendite della 
casa editrice “Edizioni Settecolori”. 

 

 
 

• Nel   novembre  2000   ha   partecipato  alla   fondazione 
dell'Associazione culturale "Circoli Blu". 

 

 
 

• Nel dicembre 1997 è stato tra i  fondatori del periodico di 

cultura e politica “ Percorsi” e per lo stesso autore di 
pubblicazioni su temi riguardanti i giovani e in particolare il 
loro inserimento nel mondo universitario e nel mondo del 
lavoro. 

 

 
 

• Nel 1996 ha collaborato con il Prof. Roberto 

http://www.csinterazioni.it/
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Bettocchi alla realizzazione del nuovo laboratorio di 
Macchine dell’Università di Ferrara. 

 

 
 

• Dal 1995 al marzo 1996 ha collaborato al periodico di 
politica giovanile “ProvocAzione”,  nel giugno 1995 è tra i 
promotori della rivista di approfondimento di problematiche 
universitarie “Ateneo”. 

 

 
 

• Dal  1989  è  Socio  di  maggioranza  di  “Proind.srl” 
(Società di progettazioni Industriali). 

 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) • Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico 

"Michele Morelli" Vibo Valentia (VV) a.s. 1988/89 
 

 

• Laurea in Ingegneria dei Materiali conseguita presso 
l'Università degli studi di Ferrara, nell'anno accademico 

2006 con tesi dal titolo "Evoluzione dei sistemi di 

produzione di Energia Elettrica". 
 

 

• Master Course in "Gestione e Conservazione digitale 

dei documenti", anno 2010 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Nel corso della sua attività lavorativa ha acquisito 
elevate competenze e capacità personali e professionali. 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura • BUONA CONOSCENZA 

• Capacità di scrittura • BUONA CONOSCENZA 

• Capacità di espressione orale • BUONA CONOSCENZA 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

• Nel corso della sua attività lavorativa ha avuto l’opportunità 
di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione 
riveste particolare importanza per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dall’azienda e lavorando in team. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

• Nel corso della sua attività lavorativa ha avuto il compito di 
coordinare gruppi di persone suddivise anche in differenti 
siti   ed   impegnate   su   progetti   diversi   portando   a 
compimento gli obiettivi prefissati. 

 
• Programmi in ambiente Windows e Sap 

• Conoscenza dei linguaggi di programmazione: Pascal, C, C 

+ + 

• Conoscenza dei Sistemi Operativi Windows 200, Windows 

NT 4, Windows XP, Linux, SAP 

• Capacità di assemblaggio di un PC 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

• Capacità e competenze artistiche acquisite in età scolastica 
e sviluppate autonomamente attraverso riviste e letture 
inerenti gli argomenti d’interesse. 

 
• Da dicembre 2010 insignito dell’ Onoreficienza di Cavaliere 

della Repubblica. 

 

PATENTE O PATENTI • Patente B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Firma 

Francesco Grillo 
 
 
 

 

* Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003 

- 


