
CURRICULUM VITAE
Lucio Grimaldino

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Foligno, 20 Gennaio 1974
Residenza: Via G. Gozzano, 9 - Corciano (PG)
Telefono: 338/8739737

ESPERIENZE DI STUDIO

•1993: Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Perugia.

•7/07/89: Diplomato in Pianoforte al Conservatorio Statale di Musica "F. Morlacchi" di
Perugia.

•27/06/89: Diplomato in Solfeggio al Conservatorio Statale di Musica "F. Morlacchi" di
Perugia.

•Laureato in Economia (studi effettuati in 3 anni e mezzo, dall'A.A. 1993/94 all'A.A.
1996/97) il 21 Aprile 1998; argomento della Tesi di Laurea: "Finanziamento delle strutture
ospedaliere e DRG (Diagnosis Related Groups) confronti internazionali, metodologie ed
analisi empiriche inerenti al caso italiano", relatore Prof. T. Sediari, Preside della Facoltà di
Economia di Perugia.

•30/09/02 Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di
Revisore Contabile successivamente al superamento dell’esame di stato nella prima
sessione relativa all’anno 2002 (Giugno).

•17/02/06 Dottore di Ricerca in “Economia e Politica Agro-Alimentare” (XVIII ciclo).Tesi
di Dottorato: “Basilea 2 e credito alle imprese.”Coordinatore del dottorato di ricerca Prof.
Fosco Valorosi (triennio 2002-2005).

•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 triennio.

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza delle lingue Inglese e Francese parlato e scritto, discreto spagnolo
parlato.
Inglese livello C2 del British Council.
Corsi con Go Fluent e one to one con In lingua.
Livello 3A Professional English certificato da Polyglot
Global English Corporation certified Business English Course 5.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza pacchetto Office, Windows 2000 Professional , XP Professional,Access,
Internet, Intranet,Windows Vista,linguaggio SAS, QMF, Minitab, JMP.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Banca

• Analista presso il Mediocredito dell’Umbria dal 9/12/98 nell’U.O Pratiche Speciali e
nell’U.O. Sviluppo Impieghi. Attività svolte:



-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, rapporti con il Ministero 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.

• 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 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 ottobre 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 dicembre 2004 anche gestione progetto di Studio con Università di Romania, Bulgaria,
Polonia e Slovacchia. Docenze di Tecnica Bancaria in italiano ed inglese in Romania presso
l’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata Italiana a Bucarest
-responsabile Pianificazione nella Business Unit Loans Subsidies da marzo 2007
-attività di docenza tecnica (tecnica bancaria, sistema bancario italiano) e manageriale
(facilitazione team building,formazione formatori, train the trainer)in Italia e nelle sedi
estere (Romania).
-certificazione per la metodologia Lean Six Sigma su Qualità rilasciata da SSA Academy,
Green Belt,2010
-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.



Università – attività Accademica

• Collaboratore presso le cattedre di Economia e Politica Agraria ed Economia
Internazionale (titolare Prof. T. Sediari) dell'Istituto di Studi Economici e Finanziari "L.
Pacioli", Università degli Studi di Perugia, da maggio a luglio 1998.

• Collaborazione per la raccolta ed elaborazione dati finalizzata al completamento della
base dati dei censimenti 1990-1991 per l'ISTAT presso la Facoltà di Agraria (Istituto di
Economia e Politica Agraria), dal 22/06/98 al 8/09/98.

• Docenze di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche della
Facoltà di Agraria di Perugia, tutor per i tesisti per il dottorato di ricerca con il Prof.
Valorosi, da ottobre 2002.

• Docenze di Economia Ambientale e di Economia e Politica Agraria ed attività di
tutoraggio ai tesisti presso la Facoltà di Economia dell' Università degli Studi di Perugia
(ottobre-febbraio 1998).

• Membro della Commissione di Laurea presso la Facoltà di Economia, membro della
commissione di esami per i corsi di Economia dell’Unione Europea, Economia Agraria
ed Istituzioni di Economia Politica (Facoltà di Agraria).

• Docenze di Economia agro ambientale, Economia e politica agraria e Politica
comunitaria; attività di ricerca e tutoraggio ai tesisti presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Perugia sotto la direzione del preside Prof. Sediari da marzo 1998.

• Docenze di Economia Ambientale in un corso di formazione per laureati organizzato
dalla SPIME s.r.l. con sede a Città di Castello (Perugia).

• Docenze di Economia Agro-ambientale ad un Master per “Esperto in economia
ambientale” organizzato dall’ELEA f.p. scrl e Systèmes Ecologiques , tenuto in Gennaio
e Febbraio 1999 a Firenze e Città di Castello.

• Docenze nel corso di Economia dell’Unione Europea presso la Facoltà di Economia di
Perugia dal 2002 (cattedra del Prof. Sediari).

• Docenze in Corsi sulla “Determinazione del reddito d’impresa” e sul “Controllo di
Gestione” coordinati da associazioni presiedute dalla Presidenza della Facoltà di
Economia di Perugia, novembre –dicembre 2003,edizione 2004 e 2005 (aprile).

• Membro dei partecipanti al progetto di ricerca comunitario coordinato dal Dott. Piccioni
Norman della World Bank di Washington sui sostegni finanziari ai PVS.

• Membro del Comitato Scientifico nel progetto di ricerca “Struttura e tendenze
dell’Agroalimentare in Umbria” promosso dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Perugia (Coordinatore del progetto Prof. Ciani Adriano ), dal 10/12/1999.

• Membro del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Sediari per l'elaborazione del piano
di sviluppo socio-economico della Comunità Montana Alto Tevere Umbro, dal
3/04/2000.

• Membro del gruppo di Coordinamento per la redazione della ricerca sui "Fabbisogni
formativi nelle cooperative del centro Italia" per l' IRECOOP Umbria in collaborazione
con il Prof. Roberto Segatori (Scienze Politiche) ed il Prof. Tommaso Sediari (Economia)
dal 02/02/2000.Il lavoro è stato oggetto di Pubblicazione datata maggio 2001.

• Membro del Comitato d'Ateneo dell'Università di Perugia per la progettazione dei corsi
di formazione (staff di valutazione tecnico operativa coordinato dal Prof. Piroscia)
presieduto dal Magnifico Rettore.

• Docente all’interno del Modulo Europeo “Jean Monnet” in “Cultura dell’Integrazione
Europea”,3° edizione, maggio 2005.



• Docenze presso il Cesar (Università degli studi di perugia) su Basilea II ed analisi di
bilancio

• Docenze presso la Facoltà di economia a Terni

• Membro del Gruppo di ricerca sul progetto Ministeriale M.I.C.E.N.A. sui cambiamenti
climatici,maggio 2008.

• Docente al Master di II livello presso l’Università per Stranieri di Perugia “Libano,
modelli di governo e sistemi produttivi locali” in cooperazione con il Ministero degli
Affari Esteri, marzo 2009

• Docente al corso finanziato dal Ministero del Lavoro e organizzato dall’Università di
Perugia e dal Cesar su “Innovazione e trasferimento tecnologico per il settore
agroalimentare”, marzo 2009

• Docente al Master di II livello in “Internazionalizzazione e comunicazione del sistema
produttivo nell’area del Mediterraneo” nel modulo “Management e marketing
internazionale”, presso l’Università per Stranieri di Perugia, a.a. 2008-2009, luglio 2009

• Docente al Master di II livello in “Internazionalizzazione e comunicazione del sistema
produttivo nell’area del Mediterraneo” nel modulo “Management e marketing
internazionale”, presso l’Università per Stranieri di Perugia, A.A. 2010-2011, maggio
2011

• Docente a contratto di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Perugia, sede di Assisi, corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici, A.A. 2010/2011

• Docente presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Gennaio 2013

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

• “Cultura dell’Integrazione Europea” a cura di Tommaso Sediari, Giappichelli, Torino,
2005.

• 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.

• “Il rapporto tra economia ed ecologia” coautore Fabrizio Luciani,pubblicazione FISR
MICENA,rivista Economia e Ambiente,n. 3, maggio-giugno 2011.

Attività da Dottore Commercialista e Revisore Contabile
• Iscritto al Registro dei Praticanti Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e

Giustizia dal 09/07/1998, ultimato il triennio di tirocinio in data 10/09/2001.



• Iscritto nel Registro dei Praticanti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Terni e
Spoleto dal 9/07/98,ultimato il triennio in data 30/06/2001 ed ottenuto il nulla osta per
abilitazione all'esame di stato in data 01/10/2001: analisi dei costi, controllo di gestione,
contenzioso tributario.

• Esperto senior nella gestione e rendicontazione fondi comunitari come previsto dal
Bollettino Ufficiale Della Regione Umbria del 03/09/2002 che elenca i professionisti con
i quali si può convenzionare la Regione Umbria per lo svolgimento delle citate attività.

• Sindaco effettivo di Confcooperative Umbria, dell’ Agenzia Regionale per il Diritto
Studio Universitario, Consorzi, Cantine, Associazioni ONLUS, Società a partecipazione
pubblica, Società industriali e commerciali.

• Presidente del Collegio dei Revisori e socio dell'Associazione Scientifica e Culturale
Biosphera per lo svolgimento di progetti di ricerca tra Università degli Studi di Perugia
e Università Europee, Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione Italiana
Lions per il Diabete.

• Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Perugia Sezione Civile, da Febbraio
2014.

• Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo su nomina del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca; da Giugno 2014

• Presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto per lo Studio dell’Umbria
Contemporanea, su nomina del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, da
Febbraio 2017

• 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

• Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico del Comune di Corciano , ottobre
2014

• 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

• Iscritto all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione al n. 450 dal
10 Febbraio 2017 in Fascia 2.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per rapporti professionali
finalizzati a collaborazioni.

Corciano, 6 Aprile 2018

Lucio Grimaldino


