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lNFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GRILLI ROBERTo

lndirizzo

119, Via paradiso -60035, Jesi (An), ftaly

Telefono

+39345.5596370

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

roberio.qrilli76®.gmail.com

ltaliana

18ml/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

Attuale

• Datore di lavoro

l.M.E.S.A. SpA -Jesi (An)

• Tipo di azìenda o settore

Elettromeccanica

• Tipo di impiego

Finance Director

• Date (da - a)

Da Apr. 2004 a Set. 2007

• Datore di lavoro

Engineering lngegneria lnformatica spa -Osimo (An)

• Tipo di azienda o settore

Information Technology

• Tipo di impiego

Consulente ERP Finance, CdG

• Date (da - a)

Da gen. 2003 a apr. 2004

• Datore di lavoro

Studio di consulenza associato - Porto San Giorgio (Ap)

• Tipo di azienda o settore

Studio Associato

• Tipo di impiego

Consulente direzionale

• Date (da - a)

Da nov. 2002 a gen. 2003

• Datore di lavoro

Univer§ità Politecnica della Marche -Facoltà di Economia `G. Fuà'

• Tipo di azienda o settore

Pubblica istruzione

• Tipo di impiego

Collaboratore Co.Co.Co. Tutor master lMl `lmprenditorialità e management dell'innovazìone'

DOCENZE E CORSO

• Date (da 2003 ad oggi)

Confindustria Ancona: vari corsi su finanza aziendale, controllo di gestione, aspetti doganali e
tematiche fiscali;

Vìctoria Company: Corso lnglese -Intermedìate level, certificazione Trinity college London;
Università Politecnica della Marche - Collaborazione al Master lMl (Imprenditorialià e
Management dell'Innovazione) all'interno del modulo "1 sistemi informativi aziendali";

New Consulting Srl - Fossato di Vico (Pg): Collaborazione al corso formativo "ln-forma
donna" all'jnterno del modulo "11 bilancio d'esercizio";

lpsoA - llsole240re: 11 controllo di gestione e gli strumenti evoluti del controllo di gestione.
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lsTRUZIONE E FORMAZIONE•Date(da-a)
Da ott. 1995 a ott. 2002.
• Istituto di istruzione o formazione

Università Politecnica della Marche -Facoltà di Economia `G. Fuà' -Ancona

• Principali abilità professionali

Economja aziendale, Pianificazione e controllo, Marketing.

• Qualifica conseguita

Dottore in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode

• Date (da - a)

Da set.1998 a gen.1999.

• lstituto di istruzione o formazione

St. Louis lcHEC -Bruxelles -Belgium

• Principali abilità professionali

Analisi economico-fìnanziarie, lingua francese.

• Qualifica conseguita

European Business Ceriifìcate nell'ambito del "programma Erasmus"

• Date (da - a)

Da set.1991 a lug.1995.

• lstituto di istruzione o formazione

lstituto Tecnico Commerciale `P. Cuppari' -Jesi (An)

• Principali abilità professionali

Ragìoneria, Tecnica bancaria, materie scientifiche.

• Qualifica conseguitaCAPACITÀECOMPETENZEPERSONALlMADRELINGUAALTRELINGUA

Diploma di ragioniere e perito commerciale con la votazione di 54/60lTALIANO

Autovalutazione

CO M PREN SIO N E

Livello Europeo

ASCOLTO

lnglese

82 UtenteAutonomo

Francese

82 UtenteAutonomo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALlCAPACITÀECOMPETENZE

PARLATO
LETTURA

82 X:e£:eomo

I NTERAZI0NE ORALE

82 X:;::eomo

82 X::::eomo

82 X:;:;eomo

SCRITTO

PRODUzloNE ORALE

82 X:ebnieomo

82

82 X:;::eomo

82

UtenteAutonomo
UtenteAutonomo

Carattere socievole, predisposizione al lavoro in team, intraprendenza, spicca
ted oti di
comunicazione e di orientamento al cliente interno ed esterno.Propensioneallarisoluzionediproblemi,dinamicitàecapacità organizz

ativ e,
-' `'

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHElNTERESslPagina2-Curriculumvftaedi[GRILLIRoberio]

gestione del

cambiamento, gestione del team. . .

Sistema operativo windows 98 e successivi, applicativì office 97 e successivi (Word, Excel,
Powerpoint, Outlook, Visio), lnternet.

ERP Net@Sia e Teamsystem.
Software per gestione database: Access, conoscenza di base linguaggio SQL e OracleDB.
Strumenti di Business lntellingence: Business Object.

Strumenti di pianificazione aziendale: Microsoft Project, Primavera.

Lettura, viaggi, enogastronomia, padle, volontariato civico.AutorizzoiltrattamentodeidatipersonaliaisensidelD. lgs.196/03 7
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