CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GRIGOLETTO MARCO

Indirizzo

VICOLO S. PIETRO 2, 32100 BELLUNO

Telefono

339/6383980

Fax

0437/958618

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

finanza@marcogrigoletto.it
Italiana
23 AGOSTO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2004.
Libero Professionista, partner della Zannoni dr Gianpietro & Co Snc e della Veneto
Finanza s.r.l
Consulente per l’internazionalizzazione delle imprese, per il credito agevolato nelle PMI o Enti
Pubblici con particolare rilevanza verso il settore degli impianti a fune.
♦ Esperto in aiuti alle PMI o Enti Pubblici su fondi strutturali;
♦ Consulenze sui fondi comunitari, nazionali, regionali e provinciali in aiuto alle PMI;
♦ Gestione dei costi e valutazioni finanziarie sugli investimenti futuri delle PMI;
♦ Consulenze su finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale per gli impianti a
fune;
♦ Individuazione dei punti di forza e debolezza del management aziendale e
programmazione degli interventi correttivi;
♦ Studio e stesura di business plan per le PMI con valutazione puntuale dell’investimento e
della capacità di copertura.
Ottobre 2000 – Dicembre 2003.
Zannoni&Co studio di consulenza per il credito agevolato.
Sede in Belluno via 30 Aprile 15 – 32100.
Consulente per l’internazionalizzazione delle imprese, per il credito agevolato nelle PMI e Enti
Pubblici con particolare rilevanza verso il settore degli impianti a fune.
♦ Studio dei programmi di investimento dell’impresa e loro copertura finanziaria con fonti
interne ed esterne appropriate con particolare rilevanza per il settore degli impianti a
fune;
♦ Elaborazione di progetti di cooperazione internazionale relativi alla Legge 212/’92, ai
programmi Phare e Tacis.
♦ Ricerca delle possibilità agevolative offerte dalla normativa regionale, nazionale e
comunitaria per i settori di riferimento;
♦ Predisposizione ed elaborazione delle domande per l’ottenimento di
finanziamenti/agevolazioni sulla base delle normative vigenti e su incarico di società a
valere sui benefici previsti dalla seguente normativa: L.100/'90, L.212/’92, 488/’97 art 11,
Patti territoriali, L.R. 18/’94, L.R.4/’97, L.P. 17/’93 Trentina, Imprenditoria femminile,
Imprenditoria giovanile;
♦ Individuazione dei punti di forza e debolezza del management aziendale e
programmazione degli interventi correttivi;
♦ Studio e stesura di business plan per le PMI con valutazione puntuale dell’investimento e
della capacità di copertura.
Da Febbraio a Ottobre del 2000.
Stage formativo con l’Università Ca’ Foscari presso la Zannoni&Co. “Consulenza
Finanziaria” di Belluno.
Stagista.
In questo ambito ho sviluppato un progetto sulla possibilità di costituzione di una S.p.A. per il

commercio di macchinari per l’agroalimentare nei Paesi in via di sviluppo. Lo studio
comprendeva l’analisi del mercato, la stesura di un business plan e una collaborazione con
FINEST S.p.A., società finanziaria del Nord-Est per gli investimenti delle PMI nei PVS.
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 1999.
Corpo degli Alpini – 16° Reggimento “Belluno”.
Caporale istruttore scelto.
Corso di caporale istruttore. Assegnato all’ufficio Logistico come Addetto alla Sicurezza sul
Lavoro (d.lgs. 626/’94 e successive modifiche). Per l’attività svolta mi è stata assegnata una
licenza premio e sono stato promosso a caporale scelto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Attestato/i

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio

Dal 2009 al 2012
Accademia Cranio Sacrale Trieste – Tecnica Cranio Sacrale
Formazione in CST1-CST2-SER1-SER2-ADV1-Applicazioni Cliniche, CADD,Terapia Intensiva,
Sistema immunitario e tecnica craniosacrale, CST Master Class, Integrazioni Sensoriali.
Svolgimento di 17 assistenze ai corsi.
Formazione in Manipolazione Viscero-Fasciale: MVF1, MVF2, MVF3.
Novembre 2010- marzo 2011
Formazione sul soccorso piste di sci- Regione Veneto
Attestato Modulo A e B per la formazione di soccorritore e responsabile sicurezza piste.
Dal 1991 al 2000.
Università degli studi di Economia “Ca’ Foscari” di Venezia.
Laurea in Economia e Commercio.
Dal 1986 al 1991
ITIS “Negrelli” Feltre (BL) – Sezione informatica.
Perito in Informatica industriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Maturate in situazioni lavorative nelle
quali la comunicazione e il lavoro di
equipe sono fondamentali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
SUFFICIENTE
DISCRETO

Elevate capacità relazionali dovute ai compiti di coordinamento assunti in ambito di progetti
internazionali con più partners.
Capacità relazionali sono maturate anche a causa di diverse attività che comprendevano
l’azione congiunta di diversi partners per un obiettivo comune come ad esempio il finanziamento
di opere sugli impianti a fune che ho seguito e seguo tuttora.
Elevata predisposizione al lavoro di equipe acquisita in 12 anni di esperienza in team in ambito
internazionale, nazionale e regionale.
Sono anche operatore Craniosacrale con Studio privato a Belluno. Ho ottime capacità
comunicative e relazionali con i miei clienti e applico le tecniche anche in team con altri operatori
con buon successo.
Elevata capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti dati dall’esperienza
pluriennale sui fondi comunitari, nazionali e regionali.

ORGANIZZATIVE
Coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE:
CRANIO SACRALE

ALLEGATI

Ottimo organizzatore di equipe di esperti in materie relative ai fondi Europei finanziatori di
impianti a fune e alla presentazione di domande per accedervi.
Esperto nell’economia dei Consorzi e delle società di impianti a fune.
Coordinatore di diverse complesse pratiche per l’ottenimento di contributi a fondo perduto con
la Regione Veneto riguardanti gli impianti a fune della provincia di Belluno. Una collaborazione
con la Zannoni&Co per la stesura di un progetto di ampliamento dell’area sciistica di Razzo
Mediana commissionato da Promotour Spa del Friuli Venezia Giulia mi ha permesso di
coordinare diverse azioni dei professionisti partecipanti al progetto.
Ho coordinato per conto della Zannoni&Co. gli esperti che hanno redatto il PIANO NEVE
regionale fornendo inoltre la parte economica quale attività specifica da professionista.
Elevata capacità di intrattenimento rapporti con Enti pubblici conoscendone a fondo il
funzionamento perchè da 10 anni rappresento il 90% degli impianti a fune della provincia di
Belluno e mi rapporto continuamente come mediatore tra le esigenze dei miei clienti e le
disponibilità dell’Ente.

ESPERTO IN INFORMATICA SOFTWARE/HARDWARE – PERITO IN INFORMATICA INDUSTRIALE PRESSO
L’ITIS “NEGRELLI” DI FELTRE (BL).
♦ Ottima conoscenza ambiente Windows;
♦ Ottima conoscenza pacchetto Office: Ottimo word, ottimo Excel, buono Access;
♦ Ottima conoscenza uso IE, Outlook e tutti i programmi per l'utilizzo della rete Internet;
♦ Buona conoscenza linguaggio Html e Java;
♦ Buona conoscenza struttura siti web, manipolazione e creazione pagine web;
♦ Buona conoscenza delle reti aziendali e sistemi di protezione software.
Grandi capacità di adattamento a sistemi operativi o software diversi dagli usuali quali mozilla,
linus, freeoffice, tiger ecc.
Con lo studio e la pratica ho acquisito buone capacità di facilitatore cranio sacrale. Frequento
regolarmente corsi sia di formazione sia per lo studio metodico delle applicazioni anche
attraverso diverse assistenze che ho fatto negli ultimi anni.
Questa pratica mi ha consentito di migliorare di molto la predisposizione che già ho per i rapporti
umani e mi incentiva alla crescita personale.
ALLEGATO “ PROGETTI CON PARTE ATTIVA”

FIRMA

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 (facoltativo)".

