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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCELLO GRILLO 

Indirizzo  VIA PALERMO 56 - 00040 ARDEA -  RM  (ITALIA) 

Telefono  Fisso casa + 39 06 91491645 – mobile +39 3287733338 

Fax   

E-mail  marcellogrillo@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                     • Date (da – a)             Marzo 2017 – ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro            NON APPLICABILE 

                    • Tipo di azienda o settore            NON APPLICABILE 

                                   • Tipo di impiego            Attualmente in Mobilità Ordinaria (INPS)  a fronte di ristrutturazione aziendale 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 1985 – Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hewlett Packard Italiana S.r.L., Via Achille Campanile 85 -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  IT – Servizi e Consulenza 

• Tipo di impiego  Project/Program Manager  

  Inizio dell’attività lavorativa nella  DIGITAL Equipment SpA in qualità di  tecnico Hardware nella 
Service Delivery su grandi Clienti su elaboratori VAX/ PdP con responsabilità di “Account 
Responsible ” : Gestione del parco HW installato.  Progettazione e realizzazione impianti 
tecnologici, sale CED (Site Preparation)  e networking. Progettazione Internet & Network 
Services per soluzioni di  Next Generation Network : CISCO, Nortel,  Avaya.  Tecnologie 
conosciute in ambito  Security: Firewall (Check Point, PIX CISCO, Symantec), PKI,   (Intrusion 
Detection : I.S.S., Antivirus (McAfee, Trend Micro). Project Specialist nella gestione di  progetti 
di nuova generazione.  Progetti più significativi gestiti : Progetto Catasto - SOGEI - Min. delle 
Finanze: Informatizzazione degli Uffici Tecnici Erariali (LAN/WAN), Progettazione network del 
Campus della II Università di Roma- Tor Vergata e dell’Istituto Superiore di Sanità. Progetto 
Cifra - Ministero Affari Esteri: progetto di messaggistica cifrata. Project Manager per 
l’implementazione e migrazione dell’ambiente di Posta elettronica Microsoft Exchange presso l’ 
Arma dei Carabinieri, Criminalpol e Marina Militare.  Project Manager per la realizzazione della 
Control Room Nazionale di RAI WAY: infrastruttura LAN-WAN e servizi di Sicurezza (firewall 
Cisco). Project Manager per la realizzazione dell’infrastruttura di sicurezza, servizi professionali 
e prodotti di sicurezza (FW-1 di Check Point, Stonesoft e ISS) c/o la sede di Roma della ex 
Banca di Roma.  Project Manager per la realizzazione dell’infrastruttura di sicurezza del portale 
pubblico Internet della Presidenza della Repubblica. Project Manager su progetti di sicurezza IT 

presso Poste Italiane per la definizione di processi, linee guida e metodologie nella gestione del 
trattamento dei dati e della sicurezza fisica e logica.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1973-1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS   G. Giorgi  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito in Elettronica Industriale  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 60/60 (massimo dei voti) 

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

Oltre ai progetti gestiti in fase di delivery, come project manager, mi sono occupato di bid 
management  e supporto alle vendite nelle fasi di redazione della risposta ai bandi di gara in 
ambito PP.AA.,  acquisendo competenze relative alle tematiche legislative nella definizione delle 
offerte tecnico economiche,  nel rispetto delle procedure previste nella pubblica 
amministrazione: redazione e raccolta ARE (Attestato di Regolare Esecuzione), per la verifica 
delle capacità e requisiti tecnici ed economici, come previsto nei bandi di gara,. 

Produzione della documentazione amministrativa in linea con i requisiti previsti dei bandi di 
gara.. Effettuato corsi di formazione sulle norme per la sicurezza dei lavoratori e per 
l’interpretazione dei bandi di gara. 

 

Nell’ attività di Project Manager ho  gestito circa 50 risorse professionali, tra consulenti interni ed 
esterni, oltre al coordinamento di risorse esterne in  RTI ( Raggruppamento Temporaneo di 
Impresa). 

 

Negli ultimi anni ho  ricoperto il ruolo di Project/Program Manager presso la Banca d’Italia per 
diversi progetti IT e di consulenza informatica ( ambito Infrastrutturale, Data Center e IT 
Security), dove  ho gestito progetti complessi e cross tecnologici, curando la relazione con il top 
management del cliente e dell’organizzazione aziendale. 

 

Nel ruolo di Pogram Manager ho curato gli aspetti di Risk Analysis e Manangement, oltre che 
occuparmi di aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori, della Customer Satisfation e della 
gestione del budget di progetto, curandone la marginalità e la gestione del rischio, attraverso 
continui report verso l’organizzazione aziendale 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1980 – Ottobre 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuovo Pignone DSA (Divisione Sistemi Automatizzati) – ENI Group  Via Tiburtina -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  IT – Servizi e Consulenza 

• Tipo di impiego  Impiegato 

 

 

 

 

 Installazione HW e Collaudo Sistemi di Telecontrollo con l’assemblaggio, test e installazione on 
site e off site con collaudo e supporto agli Specialisti Software ed al cliente finale. 

Definizione test di collaudo.  

Training al cliente finale sulle modalità di assistenza tecnica di primo livello.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scarsa 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine e buona propensione al lavoro di team per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali e/o 
dell’organizzazione. 
Capacità di relazioni interpersonali, disponibilità, dinamicità e flessibilità.  
Motivazione delle risorse. Ottime capacità di relazione con il Cliente (focus sull’approccio  
Customer Oriented).  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità di coordinamento e gestione risorse umane. Consolidate esperienze nella 
gestione di  progetti complessi, gestione fornitori e acquisti di servizi in ambito IT 
Reporting funzionale interno all’azienda e verso il Cliente. 
Gestione finanziaria dei progetti e dei costi di bidding. 
Capacità gestionale e negoziale  verso terze parti  e/o fornitori di materiali (procurement)  
per l’acquisto di materiali  e servizi.   
Gestione del budget. Risk Manangement e gestione acquisti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza di: 

Information Security  

Procedure, Linee Guida e Policy di Sicurezza 

Information Security Management Systems (ISO27001) 

Security Operation Center 

Risk Analysis e Risk Management 

Metodologie di analisi di sicurezza IT 

Applicazione processo ITIL (IT Service Management) 

Sistemi operativi Microsoft Windows (client e server), Web Server, Application Server, posta 
elettronica) . Identity Management encryption systems, digital signatures, key generation and 
management. Sistemi IDS/IPS, Antivirus, Antispam Sistemi Firewall. Sistemi di Protezione dei 
Dati . Sicurezza di rete, dei sistemi ed applicativa. Conoscenza dei maggiori protocolli di rete.  

 

Utilizzo della soluzione Microsoft Office per la produzione e gestione dei documenti, incluso 
SharePoint. 

 
 

 
                              CERTIFICAZIONI 

e ATTESTATI 

 

  

 

ISO/IEC 27001 Lead Auditor 

PMP - Project Management Professional PMI 

ITIL V3 Fundation 

PRICE 2 

Corso sulla Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Dlgs 231) 

Corso Anticorruzione “Norme sulla condotta degli affari” 

Corso sul “Testo Unico sulla Sicurezza sui posti di lavoro D.Lgs. 81/2008” 

 

 
 INTERESSI E ASPIRAZIONI         Nel corso degli anni mi sono occupato di tematiche ambientali: dal risparmio  

          PERSONALI         energetico passando alle fonti di energie rinnovabili, oltre alla gestione e riciclo dei               
                                        rifiuti e loro riduzione. Dal tema dell’ ecosostenibilità all’Energy Management di                        
                                        strutture pubbliche e private. 
                                        Nel tempo libero pratico l’hobby del giardinaggio. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente legislazione 


