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NFORMAZIONI PERSONALI

Stato civile: libero
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 15.11.1973
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Via Tiburtina n. 28, Tivoli, Roma
Telefono: 0774-332865. Fax: 0774.332865. Cellulare: 339-8374505
E.mail: drgrelli@professionesviluppo.com
PEC: drgrelli@pec.professionesviluppo.com

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese. 

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ha un’ottima conoscenza dei sistemi informatici. Opera quotidianamente con applicativi per la
tenuta della contabilità, l’elaborazione dei cedolini paga e dei bilanci.

ULTERIORI QUALIFICHE 
Orientatore al Lavoro. Ha svolto nell’aprile 2012 il Corso per Orientatore organizzato dalla
Provincia di Roma ottenendo il relativo attestato. 

ATTIVITÀ ENTI LOCALI E ATTIVITÀ DI REVISIONE
2000 - 2001, collabora con il Comune di Palombara Sabina, Monterotondo e Subiaco per la
realizzazione  di  studi  e  analisi  sugli  effetti  dell’introduzione  dello  Sportello  Unico  delle
Attività Produttive nell’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive del Comune. 

Gennaio  2002,  viene  nominato  Responsabile  del  Servizio  delle  Attività  Produttive  del
Comune  di  Palombara  Sabina,  si  occupa  della  gestione  totale  dei  settori  relativi
all’Artigianato, Commercio, Pubblici Esercizi, Servizi e Agricoltura del Comune. Nello stesso
periodo  per  il  Comune  di  Palombara  Sabina  gestisce  attività  di  formazione  rivolta  al
personale  dell’ente.  Nel  maggio 2002 viene nominato responsabile  dello  Sportello  Unico
delle Attività Produttive dello stesso Comune.  Nel Marzo 2003 è nominato responsabile
dello  Sportello  Unico  Decentrato  dell’Agricoltura,  struttura  che  gestisce  i  procedimenti
riguardanti  l’attività agricola di 11 paesi della Provincia di Roma con una utenza di circa
160.000 abitanti. Lavora in gruppo e partecipa a numerose conferenze dei servizi, coordina
gruppi di lavoro, attività e personale (amministrativi, segretari e stagisti) del Servizio Attività



Economiche e Produttive. Organizza programmi di promozione dei prodotti agroalimentari:
ciliegia, pesca, olio e olivo, finanziati da Regione, Provincia e CCIAA di Roma. 

Gennaio 2003 Realizza il Piano per lo sviluppo delle attività produttive o di singoli settori per
i Comuni di Palombara S., Marano Equo, Guidonia, Marcellina, Subiaco, Capena e Gerano.

Dicembre 2002 – gennaio 2006, viene nominato membro del  collegio dei Revisori  di  tre
scuole della città di Velletri dove svolge attività di revisione dei bilanci. 

Primo semestre 2003 realizza progetti di sviluppo delle Attività Economiche e Produttive per
i Comuni di Gerano, Marcellina, Subiaco, Guidonia e Capena. Crea il marchio dello Sportello
Sviluppo  Impresa,  struttura  di  promozione  della  cultura  imprenditoriale  e  dell’avvio
d’impresa che organizza programmi di consulenza sulle materia del marketing e della finanza
agevolata.  Collabora  con  diversi  professionisti,  coordinando  differenti  gruppi  di  lavoro
operanti nelle diverse discipline. Organizza corsi di formazione sulla cultura d’impresa e sul
marketing alle locali associazioni di categoria dei Comuni di Giudonia e Subiaco 

Dal  Gennaio  2005 al  giugno 2009,  viene  nominato responsabile  coordinatore  dei  Centri
Orientamento lavoro per  svolgere attività  di  orientamento al  lavoro e di  formazione nei
C.O.L.  di  Arsoli,  Gerano  e  X°  Comunità  Montana  dell’Aniene.  Svolge  funzioni  di
rendicontazione e di assistenza alle attività di revisione.

Dal  Marzo  2006  è  Responsabile  dello  Sportello  Unico  delle  Attività  Economiche  e
Produttive dell’Unione dei Comuni Valle del Giovenzano. Ha coordinato gli sportelli di 7
comuni,  pianifica  attività  di  semplificazione  amministrativa  e  gestisce  la  formazione  del
personale nella tenuta dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività produttive.

Dal  Ottobre 2009, viene eletto Revisore Unico dei  Conti del Comune di Cerreto Laziale
(rm). 

Novembre 2011 Nominato membro della commissione enti locali  dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Tivoli.

Dal 2013 iscritto presso l’elenco dei CTU del Tribunale di Tivoli

REFERENZE
Nell’anno  2000,  prende  parte  a  diversi  convegni  di  studi,  con  regolare  attestato  di
partecipazione,  organizzati dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti,  sui seguenti temi:
-gli  strumenti  di  finanza  agevolata  per  lo  sviluppo  delle  imprese;
-la valutazione delle aziende: le differenti metodologie.

Si è specializzato nella redazione di Business Plan e nella progettazione d’impresa, seguendo
numerosi  corsi  organizzati  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  dalla
Fondazione  Aristeia.  Segue  della  stessa  fondazione  gli  incontri  di  studio  sulla  finanza
agevolata.  Ottiene l’attestato di frequenza a corsi di formazione professionale,  organizzati
dalla Fondazione Aristeia, nel anno 2000, su:

- Redazione del Business Plan e Progettazione D’impresa;

- Normativa comunitaria in tema di incentivi alle imprese e di finanziamenti agevolati.

Anno 2008 Ottiene l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili.

ESPERIENZE DI LAVORO



1996-1999 Lavoro  periodico  presso  uno  studio  di  Ragionieri
con mansioni amministrative e finanziarie.

27.3.2000 Inizia  la  collaborazione  con  uno  studio  Commerciale  di
Tivoli.  Viene  iscritto  come  tirocinante  dottore
commercialista  e  revisore  contabile.  Gestisce  l’intero
settore  della  finanza  agevolata  e  delle  autorizzazioni,  si
occupa in particolare d’analisi di bilancio e di finanziamenti
agevolati  alle  imprese,  sia  pubblici  (Agenda  2000,
Imprenditoria Giovanile,  Prestito d’Onore, legge 488/92 e
215/92 ect.), sia privati (mutui bancari, prestiti, ect.) e della
realizzazione di Business Plan, attività in cui è specializzato.
Si occupa inoltre di operazioni straordinarie come fusione,
acquisizione  e  vendita  fra  imprese.  Responsabile  per  lo
studio  del  settore  delle  autorizzazioni,  tiene  assemblee  e
convegni sui temi della finanza agevolata, marketing e sulle
innovazioni apportate dal decreto Bersani sul Commercio. 

1° semestre 2000 Collabora con Assoimpredil, associazione delle imprese edilizie
e affini  del Lazio, associata a Federlazio,  dove partecipa alla
realizzazione  del  piano  di  riorganizzazione  amministrativa  e
alla  realizzazione  del  piano  di  marketing  per  lo  sviluppo
commerciale della società. 

2000.2001 Realizza Piani di Sviluppo Amministrativi e Commerciali con
progettazione  d’impresa  per  importanti  società  nazionali  ed
internazionali.

Dal Marzo  2007     Fonda l’organizzazione Professione Sviluppo Coop, apre una
prima sede nel centro di Tivoli. Il progetto ha il proprio  core
business nella finanza agevolata e nello studio delle leve per lo
sviluppo aziendale primo fra tutti il marketing e per la gestione
e  risoluzione  delle  problematiche  legate  allo  sviluppo  del
sevizio  delle  Attività  Economiche  e  Produttive  degli  Enti
Locali. 
In Professione Sviluppo collabora con numerosi professionisti,
con l’obiettivo di creare un network in grado di risolvere tutte
le problematiche relative alla gestione d’impresa e allo Sviluppo
del tessuto imprenditoriale.
Nella  struttura  collaborano  consulenti  esperti  in  finanza
agevolata, progettazione d’impresa, marketing, certificazione di
qualità e sicurezza, realizzazione dei Patti Territoriali, progetti
comunitari  e  accordi  di programma oltre che la tenuta della
contabilità aziendale. 
Attualmente  è  il  professionista  responsabile  dell’organiz-
zazione  e  titolare  del  marchio,  coordinatore  dei  differenti
gruppi  di  lavoro,  progettista  su  programmi  comunitari,  ha
realizzato numerosi progetti presentati  sul FSE e partecipato
ed organizzato numerosi corsi di formazione e di inserimento
al lavoro.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



FIRMA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto Alberto Grelli,
nato a Roma il  15.11.1973, CF GRL LRT 73S15 H501K consapevole delle sanzioni penali
richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R  28/12/00  n.  445  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della
decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  47  del  citato  D.P.R.  445/2000;
sotto la propria responsabilità 

dichiara
che quanto è riportato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero;
di essere iscritto dall’anno 2008 all’albo dei Dottori Commercialisti di Tivoli al n. 378 sezione A;
di essere iscritto dal 2008 al Registro dei Revisore dei Legali al n. 152152;
di essere iscritto dal 2008 al Registro dei Revisore Enti Locali al n. 152152
che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge, dello Statuto e
dal Regolamento; 
che rispetta i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
che dichiara di accettare la carica in caso di nomina.

Alberto Grelli


