
Curriculum Vitae  

Informazioni personali
Nome / Cognome Maurizio Grillini

Indirizzo Via coniugi Santachiara 2, 42010, Rio Saliceto (RE).
Possibilità immediata di domicilio a Bologna.

Data di nascita 16/09/1960

Cellulare 338 1170456

Fax 0522 0131194

E-mail maurizio@grillini.com

Settore professionale Mi rendo disponibile a gestire autonomamente corsi di informatica e corsi sull'utilizzo dei social 
network sia in ambiente proprietario (MS Windows, MS Office) sia in ambiente open source 
(GNU/Linux, OpenOffice, LibreOffice). 
Mi candido inoltre per la gestione dei contenuti di siti web e per la realizzazione di cortometraggi a 
sfondo sociale.

Esperienza professionale

Date Da settembre 2001 a oggi.

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista, titolare della Web Factory di Maurizio Grillini, ditta individuale nel settore ICT.

Principali attività e responsabilità Realizzazione di siti Internet, programmazione Windows e Linux, consulenza in materia 
informatica e in particolare organizzazione e gestione di corsi di informatica rivolti alle aziende e ai 
cittadini, in collaborazione con Comuni, Associazioni, Enti di formazione.
Redazione di dispense dedicate all'informatica di base e realizzazione di prodotti multimediali.

Date Da febbraio 1994 a settembre 2001.

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato.

Principali attività e responsabilità Come Responsabile Qualità ho avviato il Sistema Qualità secondo la normativa ISO 9002 fino al 
conseguimento della certificazione, nel luglio del 2000, occupandomi anche del settore Information 
Technologies.

Nome e indirizzo del datore di lavoro NORDEX S.r.l., via Fossatelli 52, 42010, Rio Saliceto (RE), azienda del Gruppo Busak+Shamban 
GmbH.

Tipo di attività o settore Produzione guarnizioni per oleodinamica e pneumatica.

Date Da febbraio 1988 a febbraio 1994.

Lavoro o posizione ricoperti Per 4 anni addetto allo stampaggio presso la SEALING PARTS di Carpi (stampaggio materie 
plastiche), e nei 2 anni precedenti operaio presso la EMILABEL di Carpi (stampaggio di etichette 
autoadesive).

Date Da febbraio 1983 a febbraio 1988.

Tipo di attività o settore Televisione e videoproduzioni.

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni tecniche presso l'emittente televisiva RETEMILIA 81 di Reggio Emilia e presso lo 
STUDIO CONSOLINI & C. VIDEOPRODUZIONI di Villa Sesso (RE).

Principali attività e responsabilità Praticamente tutte le attività televisive: operatore, tecnico delle luci, fonico, addetto alla regia, addetto 
alle emissioni... 
Realizzazione di documentari industriali, cortometraggi e filmati pubblicitari.
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Istruzione

Dal 2009 al 2012 Laurea in Scienze della Comunicazione presso il corso di “Scienze della Comunicazione” della 
Facoltà di “Scienze della Comunicazione e dell'Economia” dell'Università di Modena e Reggio Emilia, 
sede di Reggio Emilia. Percorso finale in “Comunicazione Politica”. 
Argomento della tesi: La difficile memoria degli Internati Militari Italiani (relatore: prof.ssa Elena 
Esposito, docente di Sociologia della Comunicazione).
Materie di particolare interesse: Comunicazione Visiva, Comunicazione Sociale (materia a scelta), 
Laboratorio di Grafica e Videocomunicazione, Lingua Tedesca. 

1979 Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi, Bologna. 

Formazione professionale

Date 21-22 dicembre 2012 (12 ore). 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Web Marketing operativo: modulo PR 2.0, Blogging, Social Media Marketing 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Comunicazione web e pubbliche relazioni online (PR 2.0), applicazione di strategie nei Blog e nei 
principali Social Network (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Google+, Foursquare, Pinterest, etc.).

Organizzazione erogatrice STUDIO SAMO (BO)

Date 18 febbraio 2011 (4 ore). 

Titolo della qualifica rilasciata Le lavagne multimediali ed i software didattici freeware, con uno sguardo particolare ai DSA 

Tipo di corso Corso di formazione autorizzato da USP di Reggio Emilia. Docente Ivana Sacchi.

Organizzazione erogatrice LEONARDO SRL

Date Maggio 2004 (40 ore). 

Titolo della qualifica rilasciata I.C.T. LEARNING – Gestire l'ambiente di un Sistema Operativo e i suoi servizi di rete (Linux). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Configurazione di base della rete e servizi accessori (DNS, Berkeley Domain Name System, e-mail, 
WWW, Apache, Samba...).

Organizzazione erogatrice IFOA (RE).

Date Da settembre 2000 a marzo 2001 (140 ore). 

Titolo della qualifica rilasciata Gestore di rete. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Reti, Internet, Windows NT, Windows 2000.

Organizzazione erogatrice ENAIP – Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale (RE).

Date Da ottobre a dicembre 1999 (48 ore). 

Titolo della qualifica rilasciata L'Internetworking come leva strategica per la crescita delle imprese.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Reti dati: topologie, protocolli e applicazioni; Sicurezza nelle reti; Mezzi fisici di comunicazione; 
Microsoft Windows NT / 2000.

Organizzazione erogatrice IFOA (RE).

Date 1980-1981 (800 ore). 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Polivalente Audiovisivo.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Fotografia, Cinematografia, Illuminazione… Al termine del corso sono stato assunto presso lo stesso 
Istituto in qualità di addetto alla manutenzione e coordinatore/insegnante in successivi corsi.

Organizzazione erogatrice C.F.P. Istituto Nazareno di Carpi (MO).

Conoscenze linguistiche
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Buono Eccellente Buono Buono Buono

Francese Buono Eccellente Buono Buono Buono

Tedesco Di base Di base Di base Di base Di base
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Inglese: corsi vari e due periodi di due settimane “full immersion” a Londra e a Dublino.
Francese: studiato alle scuole superiori per 8 anni.
Tedesco: appreso durante la formazione universitaria, con precedenti esperienze di traduzione di testi 
tecnici (norme VDA, articoli e pagine web sui software Linux per applicazioni radioamatoriali). 

Capacità e competenze 
informatiche

Appassionato di elettronica fin dal 1973 e di informatica fin dai tempi degli Home Computer, possiedo 
una buona conoscenza dei seguenti software e sistemi operativi:

• le differenti versioni di MS Windows;
• varie distribuzioni di GNU/Linux (Ubuntu, OpenSUSE, Debian, con possibilità di installare e  

testare altre distribuzioni);
• i principali applicativi per ufficio della suite MS Office (Word, Excel, Access) e delle suite open 

source OpenOffice e LibreOffice.
Linguaggi di programmazione conosciuti:

• Borland Delphi;
• HTML;
• PHP;
• mySQL;
• JavaScript.

Produco e traduco dispense di informatica e articoli divulgativi.

Associazionismo
Socio di Italian Linux Society (ILS) e di Emilia Romagna Linux Users Group (ERLUG), che si 
prefiggono di diffondere la conoscenza di GNU/Linux e dell'Open Source a livello nazionale e locale. 
Radioamatore dal 1980, a partire dal 1990 ho insegnato per 17 anni elettronica e telecomunicazioni 
nei corsi per aspiranti radioamatori tenuti dalla sede di Carpi della Associazione Radioamatori Italiani. 
Mi adopero nella divulgazione dell'attività radioamatoriale presso le scuole, integrandole con la 
raccolta di testimonianze sulle radio clandestine nei Lager tedeschi, documentazione disponibile sul 
sito www.radio-caterina.org.

Patente Patente automobilistica di grado B, automunito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data 4 gennaio 2013
Firma Maurizio Grillini
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