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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 
Il sottoscritto GRIMALDINO LUCIO. nato a FOLIGNO il 20/01/1974 e residente a  CORCIANO, n via G. 
GOZZANO, 9 consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
DICHIARA che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 
 

CURRICULUM VITAE – Dott. Lucio Grimaldino 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

•Nome  Lucio Grimaldino 

•Indirizzo  Via Gozzano, 9 , 06073 Corciano (PG) – Italia 

•Telefono e Cellulare  +39-(0)75–9085495 – +39-338-8739737 

•Fax   

•E-mail  lucio.grimaldino@gmail.com  

•Nazionalità  Italiana 

•Luogo e Data di nascita  Foligno - 20/01/1974 

•Codice Fiscale  GRMLCU74A20D653L 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (Da-a)  • Da giugno 1998 ad Oggi: 

Cultore della Materia di “Economia Agraria” presso l’Università degli 
Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e Alta formazione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione su incarico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla didattica, tutoring di laureandi, membro di commissione 
d’esame e membro commissione di laurea.  

 

 

• Date (Da-a)  • Da giugno 2002 ad Oggi: 

Cultore della Materia di “Economia dell’Unione Europea” presso 
l’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia – Corso di 
Laurea Specialistica in “Management Aziendale” (Anno Accademico 
05/06). 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e Alta formazione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione su incarico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla didattica, tutoring di laureandi, membro di commissione 
d’esame e membro commissione di laurea.  

 

 

• Date (Da-a)  • Da dicembre 1998 ad 30 ottobre 2001: 

Analista fidi su finanziamenti agevolati, ordinari, istruttorie per conto 
del Ministero del Tesoro e dell’Industria. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Mediocredito dell’Umbria S.p.a. 

Corso Vannucci – 06128 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito Speciale 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Legge 488/92 (industria, turismo, commercio e ricerca): istruttoria 
domanda, sviluppo e consulenza per la presentazione della pratica, 
erogazioni contributi in conto capitale, relazioni finali sugli 
investimenti ammessi con sopralluoghi, rapporti con il Ministero 
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dell’Industria e con il Ministero dell’Università  e della Ricerca 
Scientifica; 
-Legge 215/92 responsabile per l’attività di sviluppo, d’istruttoria 
della pratica di finanziamento agevolato, delle relazioni finali sugli 
investimenti ammessi, rapporti con il Mediocredito Centrale e 
Ministero dell’Industria, membro del comitato tecnico consultivo 
istituito presso il Ministero dell’Industria per la redazione del 
“Progetto per l’accesso delle imprenditrici alle fonti di 
finanziamento” (composizione comitato: Ministero dell’Industria, 
Ministero delle Politiche Agricole, Mediocredito Centrale, ABI, 
Unioncamere, Artigiancassa, CNA, Federfidi, Fincredit, Governo on. 
Grainer);  
-istruttorie finanziamenti ordinari, Legge 598/94 per l’innovazione 
tecnologica, Legge 1329/65 Sabatini e finanziamenti agevolati con 
contributi in conto interessi del Mediocredito Centrale; 
-Patti Territoriali e Contratti d’Area: sviluppo, assistenza e 
consulenza in fase di concertazione, istruttoria, autore della 
relazione finale del Patto Verde di Ascoli Piceno e del V.A.T.O. 
Verde, rapporti con il Ministero del Tesoro, Ministero delle Politiche 
Agricole per l’istruttoria. 

 
 

• Date (Da-a) 

 

 • Da novembre 2001 ad Oggi: 

Ufficio Centro Mutui Perugia, Ufficio Personale Direzione Generale 
Milano, Area Tesoreria Enti. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unicredit Produzioni Accentrate S.p.a. 

Via Volta, 1 – 20093 Cologno Monzese (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Dipendente, Quadro Direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -dal 1 novembre 2001 fino a dicembre 2003 presso l’Unicredit Produzioni 
Accentrate S.p.a. come responsabile del Team del Centro Mutui di 
UniCredit Banca per la Casa S.p.a. di Perugia (dal 19 novembre 2001 al 
15 gennaio 2002 presso la direzione generale di UniCredit Banca per la 
Casa S.p.a. a Milano per la progettazione del processo di lavorazione 
della pratica di mutuo) 
-dal 2001 docenze su finanziamenti ordinari, aspetti giurdici e tecniche 
di istruttoria 
-dal 2004 quadro direttivo presso l’Ufficio Personale della Direzione 
Generale di Milano per la   Gestione Risorse ed Assetti Organizzativi 
(Responsabile progetto stage-tirocinio formativo per tutte le 9 Sedi 
Operative a livello nazionale e rapporti con tutte le rispettive 
Università)  
-da aprile 2004 presso la Sede operativa di Perugia in staff al capo area 
Tesorerie Enti per  Umbria, Emilia Romagna e Veneto per l’attività di 
coordinamento produzione, commerciale ed analisi organizzativa.  
-da settembre 2004 anche gestione progetto di Studio con Università di 
Romania, Bulgaria, Polonia e Slovacchia. Docenze di Tecnica 
Bancaria,Sistema Bancario Italiano, Gruppo Unicredit e organizzazione 
aziendale in italiano ed inglese in Romania presso l’Istituto Italiano di 
Cultura dell’Ambasciata Italiana a Bucarest. 
-da giugno 2006: membro del Comitato Scientifico L2C (Learning to 
Collaborate):progetto internazionale, facente parte del sesto 
programma quadro, con l’obiettivo di identificare i fattori che 
ostacolano una collaborazione efficace nelle organizzazioni e fra le 
organizzazioni, e di identificare gli interventi necessari per ridurre tali 
rischi. Partner di progetto: Institut Europeen d’Administration des 
Affaires (Francia), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), 
Universitaet der Bundeswehr Muenchen (Germania), Österreichische 
Studiengesellschaft für Kybernetik (Austria), The Open University (Gran 
Bretagna), Swiss Centre for Innovations in Learning University of St. 
Gallen (Svizzera), Isvor Fiat Scpa (Italia), Athens Laboratory of Business 
Administration (Greece), UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A (Italia), 
SAP AG (Germania), MetisNet Ltd (Grecia), Ferrini Valle e Associati 
S.a.s. (Italia), AlphaLabs Sarl (Francia), The University of Strathclyde 
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(Gran Bretagna), 2006/08. 
-coordinamento e progettazione ciclo seminari “Istituzioni e Finanza” su 
Basilea 2 in partnership con Presidenza Provincia di Perugia (relatori 
Banca d’Italia,Ordine Dottori Commercialisti, Camera di Commercio 
Perugia),2010 
-partecpazione al progetto “Adding value to cultural diversity in 
international teams” promosso dal Prof. Delmestri della School of 
Management, 2010 
-Staff di  Internal Controls Operations Team, Operational Risk 
Management Italy,Unicredit , Febbraio 2011 
-Addetto Project Manager in Operation Standardization & Development, 
miglioramento qualitativo delle performance metodologia Lean Six 
Sigma, Maggio 2013 
-Risk Diploma Path, rilasciato da SDA Bocconi School of management, 
Gennaio 2013 
-Lean Six Sigma Certification Green Belt rilasciata da SSA & Company, 
Dicembre 2014. 
 

 
 

• Date (Da-a)  • Da 23/10/2015 a 23/10/2018: 

OIV monocratico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Corciano 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Organismo indipendente di valutazione monocratico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 
 

 

 

Iscritto in fascia 2 da novembre 2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

• Date (Da-a)  • Da 22/06/98 a 8/09/98: 

Progetto “Completamento base dati dei censimenti ISTAT 1990-1991” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

Borgo XX Giugno, 74 - 06100 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica ed Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di elaborazione dati. 

 
 

 

• Date (Da-a)  • Da ottobre 2002 ad Oggi: 

Docenze in Istituzioni di Economia Politica , membro commissione di 
esami. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

Borgo XX Giugno, 74 - 06100 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica ed Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore sul ciclo di Dottorato di Ricerca in Economia e Politica 
Agroalimentare coordinato dal Prof. Valorosi.Dipartimento di Scienze 

Economiche ed Estimative. 
 

 

• Date (Da-a)  • Da ottobre 1998  ad giugno 1999: 

Docente di Economia Ambientale e di Economia e Politica Agraria come 
cultore della materia. Cattedra di Economia e Politica Agraria Prof. 

Sediari. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e Alta formazione. 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di tutoring ai tesisti e docenza, membro commissione di esami. 

 

• Date (Da-a)  • Da gennaio 1999 a luglio 1999: 

Docente del Modulo “Economia Ambientale” nell’ambito del Master per 
laureati in economia e commercio presso Villa Montesca a Città di 

Castello. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Spime S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Docente. 

 

• Date (Da-a)  • Da gennaio 1999 a marzo 1999: 

Docente di Economia Agro-ambientale nel Master per “Esperto in 
economia ambientale” promosso dall’Università degli Studi di Perugia. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Elea f.p.Scarl e Systemes Ecologiques 

Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Docente. 

 

• Date (Da-a)  • Da novembre 2003 a aprile 2005: 

Docente nei Master di “Determinazione del reddito d’impresa” e 
“Controllo di gestione” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ideeprogetti – Formazione e Servizi P.S.C. a R.L.. 

Via A. Pascoli, 20– 06123 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore e progettista. 

 

• Date (Da-a)  • Da marzo 2003 ad Oggi: 

Iscritto nell’Albo Nazionale dei Revisori Contabili tenuto presso il 

Ministero della Giustizia al N. 128734. 
 

• Date (Da-a)  • Da settembre 2002 ad Oggi: 

Iscritto nell’Albo degli Esperti Senior in “Gestione e rendicontazione di 
fondi comunitari” come previsto dalla pubblicazione del Bollettino 

Ufficiale della Regione del 3 settembre 2002. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione dell’Umbria 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione 

• Tipo di impiego 

 

 Incarichi di consulenza su commessa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente in materia di rendicontazione di fondi comunitari. 

 

 

 

• Date (Da-a)  • Da Luglio 2002 a Luglio 2003: 

Progettazione corsi di formazone e Master, staff tecnico operativo 
coordinato dal Prof. Piroscia. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Nucleo Progettazione,Servizio di 
Orientamento Universitario Piazza IV Novembre - 06123 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Orientamento pre e post universitaro. 

• Tipo di impiego  Collaborazione in convenzione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di un corso di specializzazione per formazione continua in 
banca su Basilea 2 e sistemi di rating. 
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Date (Da-a)  • Da10  Dicembre 1999 a 30  novembre 2000: 

Progetto di ricerca “Struttura e tendenze dell’agroalimentare in 
Umbria”. Progetto di ricerca promosso dalla Regione Umbria e dalla 
facoltà di Agraria. Coordinatore del progetto Prof. Ciani.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

Borgo XX Giugno, 74 - 06100 Perugia 
Regione Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica ed Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del comitato scientifico di progetto. 

Analisi  della struttura finanziaria delle imprese agroalimentari umbre, 
da un punto di vista patrimoniale e di controllo di gestione. 

Autore di una parte della pubblicazione finale. 
 

 

 
 

Date (Da-a)  • Da 3 aprile 2000  a maggio 2001: 

Membro gruppo di Ricerca per “Elaborazione Piano di Sviluppo socio 
economico della Comunità Montana Alto Tevere Umbro” coordinato dal 
Prof. Sediari 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 
Comunità Montana Alto Tevere Umbro 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica ed Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi comparativa indicatori finanziari delle imprese operanti nel 
territorio di riferimento. 

 

 

 

Date (Da-a)  • Da 2 febbraio 2000 a Giugno 2001: 

Membro del gruppo di coordinamento per la Ricerca sui “Fabbisogni 
formativi nelle cooperative del centro Italia” promossa da l’IRECOOP 
Umbria e coordinata dal prof. Segatori (Facoltà di Scienze Politiche) e 

dal Prof. Sediari (Facoltà di Economia) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IRECOOP Umbria 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle cooperative umbre 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analisi delle aree gestionali per le quali le cooperative analizzate 

evidenziavano fabbisogni di interventi formativi. 

L’analisi è stata oggetto di pubblicazione da parte del Ministero delle 
Politiche Sociali. 

 

 
 

 

Date (Da-a)  • Da 2 febbraio 2003 ad oggi: 

Progetto europeo di Ricerca specializzata “POULTRYFLORGUT” 
supportato dall’Unione Europea nell’ambito del Sixth Framework 

Programme 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coordinamento del progetto da parte  di French Agency for Food Safety 
(AFSSA), 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di ricerca internazionale 

• Tipo di impiego  Membro del team di ricerca internazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi di mercato ed andamentali 

 
 

 

Date (Da-a)  • Da marzo 2003 ad Oggi: 

Sindaco Revisore. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzi, società di capitali, cooperative, Onlus,Associazione Scientifica 
Biosphera, Associazione Italiana per il Diabete. 

• Tipo di azienda o settore  Società private ed Enti pubblici 



 6 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. 

Componente del Collegio Sindacale. 
 

 

Date (Da-a)  • Da giugno 1996  a dicembre 1997: 

Componente della redazione di un giornale a diffusione regionale 
“Gualdo Notizie”  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Gualdo Cattaneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giornalista di economia e politica economica. 

 
 

Date (Da-a)  • Da maggio 1997 a novembre 1997: 

Lavori part time nell’Istituto di Studi Economici e Finanziari “L. Pacioli”, 
Facoltà di Economia. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica ed Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Borsa di studio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori di segreteria, biblioteca e amministrazione. 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

• Date (Da-a)  • Dal 9  luglio 1998 al 10  settembre 2001: 

Iscritto nell’Albo dei Tirocinanti tenuto dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti della Circoscrizione di Terni e Spoleto. 

Iscritto nell’ Albo dei Praticanti Revisori Contabili presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia. 
 

 
 

 

• Date (Da-a)  • Da 21 aprile 1998 ad Oggi: 

Laurea in Economia e commercio , relatore prof. Sediari Preside della 
Facoltà di economia di Perugia (Votazione: 107/110 , studi effettuati in 

tre anni e mezzo)  

Tesi di Laurea: Finanziamento delle strutture ospedaliere e DRG(D   
iagnosis Related Groups) confronti internazionali, metodologie ed analisi 
empiriche inerenti al caso italiano. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea quadriennale - Dottore in Economia e Commercio 
 
 
 

• Date (Da-a)  • Da 30 settembre 2002 ad Oggi: 

Abilitazione all’esercizio della Professione di dottore Commercialista e 
Revisore Contabile. 
Superamento esame di Stato nella prima sessione. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Via A. Pascoli, 23 – 06123 Perugia (PG). 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Terni e Spoleto. 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
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• Date (Da-a)  • Da 6 settembre 2006 ad Oggi: 

Vincitore nel Settembre 2006 Premio SIDEA (Società Italiana di Economia 
Agraria) destinato alla migliore Tesi di Dottorato di Ricerca nel campo 
dell’Economia e Politica agro-alimentare discussa dell’ultimo trienno. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Economia Agraria 

• Qualifica conseguita  Vincitore Premio Sidea 2006 
 
 

• Date (Da-a)  • Da 10 febbraio 2017 ad Oggi: 

Iscritto all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione al n. 450  in Fascia 2. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Elenco nazionale OIV 

• Qualifica conseguita  OIV in fascia 2 
 
 
 
 
 
 

• Date (Da-a)  • Da 10 febbraio 2019 ad Oggi: 

Iscritto nell’Elenco Revisori degli Enti Locali presso Ministero 
dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Elenco nazionale Revisori Enti Locali Ministero Interno 

• Qualifica conseguita  Revisore Contabile Enti Locali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (Da-a)  • Da Maggio a Giugno 2005: 

Docente al Modulo Europeo “Jean Monnet – The Culture of the European 
Integration” promosso e organizzato dall’Università degli Studi di 
Perugia – Facoltà di Economia e Lettere e Filosofia con il finanziamento 
della Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione e Cultura 

(Anno Accademico 04-05),3° edizione. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia e Lettere e 
Filosofia. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e Alta formazione. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente su finanziamenti comunitari e procedure di istruttoria. 

• Date (Da-a)  • Da febbraio 2006 ad Oggi: 

Dottorato di Ricerca in “Economia e Politica Agroalimentare” (Triennale 
XVIII Ciclo) attivato presso l’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di 
Agraria - Dipartimento di Scienze Economiche – Coordinatore: Prof. 

Fosco Valorosi – Tutor: Prof. Angelo Frascarelli. 

Tesi di Dottorato: Basilea 2 e credito alle imprese: vincolo o volano per  
il comparto agroalimentare? 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

Borgo XX Giugno, 74 - 06100 Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi dei sostegni finanziari ai PVS con il Dott. Normann Piccioni della 
World Bank. 

Attività di studio e di ricerca nell’ambito del processo di determinazione 
del rating interno delle aziende. Approfondimento delle procedure di 
calcolo di rating interno imposte dal Comitato di Basilea. Analisi della 
determinazione del rischio per le banche. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
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• Date (Da-a)  • Da 10 settembre 2020 ad Oggi: 

Iscritto all’Elenco Nazionale dei Commissari liquidatori presso 
Ministero Sviluppo economico 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero Sviluppo Economico 

• Qualifica conseguita  Commissario liquidatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (Da-a)  • Da febbraio 2014 ad Oggi: 

Iscritto al REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian 
Scientific Evaluation) Registro Nazionale degli Esperti Revisori per le 
valutazioni scientifiche italiane, presso il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Qualifica conseguita  Registro Nazionale degli esperti Revisori 
 
 
 
 

• Date (Da-a)  • Da aprile 2020 a Settembre 2020: 

Iscritto al REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian 
Scientific Evaluation) effettuata valutazione come Presidente di 
commissione di accertamento spesa su Fondazione Istituto mario 
Negri Sud in liquidazione 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Qualifica conseguita  Registro Nazionale degli esperti Revisori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (Da-a)  • Da marzo 2018 ad Oggi: 

Presidente del Collegio dei Revisori della Scuola di Alta 
specializzazione e Centro Studi per la manutenzione e conservazione 
dei centri storici in territori instabili, su nomina del Presidente della 
Giunta Regionale dell’Umbria; da Marzo 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Presidente Collegio dei Revisori 
 
 
 

• Date (Da-a)  • Da febbraio 2017 ad febbraio 2018: 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto per lo Studio 
dell’Umbria Contemporanea, su nomina del Presidente della Giunta 
Regionale dell’Umbria. 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Presidente Collegio dei Revisori 
 
 

• Date (Da-a)  • Da Giugno 2014 ad novembre 2017: 

Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro 
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Italiano di Studi sull’Alto Medioevo su nomina del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nomina del Ministro MIUR 

• Qualifica conseguita  Membro del Consiglio di Amministrazione 
 
 

• Date (Da-a)  • Da Febbraio 2014 ad oggi: 

Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Perugia Sezione 
Civile. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tribunale di Perugia 

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico di Ufficio 
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Date (Da-a)  • Da marzo 2005 ad Oggi: 

Consulenza su attività amministrative 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società private 

• Tipo di azienda o settore  Settore commercio e industria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi organizzative e sviluppo prodotti commerciali, predisposizione 
piani di sviluppo tramite redazione di business plan descrittivi e 

numerici 
 
 

Date (Da-a)  • Da aprile  2011 a Giugno 2012: 

Docente a contratto di Scienza delle Finanze 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Erogazione di corso con valenza di 6 crediti formativi 

 
 
 

Date (Da-a)  • Da ottobre 20010 ad Oggi: 

Predisposizione di business plan 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società private 

• Tipo di azienda o settore  Settore agroalimentare e artigianato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Costruzione di previsionali di conto economico e stato patrimoniale con 
inserimenti del timing degli investimenti 

 
 

Date (Da-a)  • Da marzo 2010 a ottobre 2010: 

Docente di organizzazione aziendale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di 14 ore per Master di 2° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Erogazione di corso su organizzazione aziendale e comunicazione interna 
aziendale a studenti di varie nazionalità. 

 
 

Date (Da-a)  • Da aprile 2011 a ottobre 2011: 

Docente di pianificazione finanziaria 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di 12 ore per Master di 2° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Erogazione di corso su pianificazione finanziaria e progettazione 
investimenti internazionali. 

 
 

Date (Da-a)  • Da marzo 2010 ad oggi: 

Consulenza organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società private 

• Tipo di azienda o settore  Industria e commercio 

• Tipo di impiego  Analisi interne ai fini di efficientamento organizzativo legato a 
ristrutturazioni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analisi e redazione mansionigramma ed organigramma, analisi degli 

skills e riposizionamento interno delle risorse. 
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Date (Da-a)  • Da gennaio 2011 ad oggi: 

Consulenza organizzativa, gestionale, contabile 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CO.SE.FIR (Consorzio di garanzia Fidi di Confartigianato) 

• Tipo di azienda o settore  Finanziario 

• Tipo di impiego  Analisi organizzative, informazioni per bandi agevolazioni, progetti di 
internazionalizzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e redazione mansionigramma ed organigramma, analisi degli 
skills e riposizionamento interno delle risorse, predisposizione bandi 
agevolazioni 

 
 
 

Date (Da-a)  • Da gennaio 2013 a Dicembre 2015: 

Consulenza organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Farimpresa Network societa cosortile a r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Analisi interne ai fini di efficientamento organizzativo legato a 
ristrutturazioni, analisi di marketing e internazionalizzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e redazione mansionigramma ed organigramma, analisi degli 
skills e riposizionamento interno delle risorse. 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  
Buono 

 
 

ALTRA LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  
Buono 

 
 

ALTRA LINGUA  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

  
Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad esempio, cultura 

e sport),ecc. 

 Particolare propensione alla gestione delle risorse umane e marcate 
capacità relazionali.  

Predisposizione per lavoro in team e lavori a progetto. 
Analisi delle potenzialità tramite esperienza pluriennale in colloqui 
valutativi e colloqui di selezione del personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad esempio, coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

 Spiccate doti di autonomia, organizzazione del proprio lavoro, capacità 
di priorizzazione e gestione del tempo e discrete doti di leadership. 

Evidenti capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di progetto. 

Tali skills sono stati potenziati e valorizzati nell’esperienza di 
coordinamento delle risorse all’interno di Unicredit Produzioni 
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lavoro, in attività di 
volontariato (ad esempio, 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Accentrate S.p.a. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

. 

 Adeguate competenze tecniche relative all’utilizzo di hardware, 
software e connesse tecnologie informatiche e multimediali. 

In particolare, le conoscenze in materia concernono: 

Sistemi operativi: Windows 95, 98, NT e XP Professional (Programmi 
applicativi: Office 2000 - Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook). 
Internet (Programmi applicativi: Internet Explorer, Netscape). 
Linguaggi di programmazione: Access 2003 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate 

. 

  

Evidenti capacità di ascolto,organizzative,visionarietà e perseveranza. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto (Categorie A e B). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Pubblicazioni scientifiche: 

- “Struttura e tendenze dell’Agroalimentare in Umbria”, coautori 
Ciani, Martino, Università di Perugia, Perugia, 1999 

- “Piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana Alto 
Tevere Umbro”,coautori Nadotti, Sediari, Perugia, 2000 

- "Fabbisogni formativi nelle cooperative del centro 
Italia”,coautore Segatori ,Perugia, maggio 2001 

- Il mercato dei Futures e l’incertezza di Knight, coautore con 
Valorosi e Tarpanelli, Annali Facoltà di Agraria Università degli Studi 

di Perugia, Volume 56, Perugia, 2005. 

- Il mercato dei capitali ed il rischio di prezzo in agricoltura:la 
situazione italiana e gli influssi della politica agricola degli U.s.a., 
coautore con Valorosi e Tarpanelli, Annali Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Perugia, Volume 56, Perugia, 2005. 

- Il mercato dei Futures agricoli nei Paesi a basso sviluppo : una 
politica di risposta alla Volatilità dei prezzi?, coautore con Valorosi e 
Tarpanelli, Annali Facoltà di Agraria Università degli Studi di 
Perugia, Volume 56, Perugia, 2005. 

- “Gestione della liquidità di Enti Pubblici nei Paesi del centro-est 
Europa”,in collaborazione con 2 università rumene,1 polacca, 1 
bulgara ed 1 slovacca, luglio 2006 

- “Cultura dell’Integrazione Europea” a cura di Tommaso Sediari, 

Giappichelli, Torino, 2005. 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del 
personale. 

 
Corciano, 2 Settembre 2022 

 

In fede    

              Lucio Grimaldino 
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