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INFORMAZIONI PERSONALI Ivan Grossi 
  

  

 Viale Roma, 7        ----    48015 CERVIA  (RA)  

   +393381829453 

 grossi.ivan@gmail.com     postacertificata: ivangrossi1946@postecert.it  

 

             
 

             

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
Pensionato INPS 
 
Laurea in Fisica conseguita presso l’Università di Bologna nel 1970 con una tesi 
sperimentale svolta presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN/CNAF di Bologna 
sul filtraggio numerico di segnali di camere a bolle. 
 
L’attività libero-professionale è andata via via riducendosi a partire dal gennaio 2008 per 
considerarsi definitivamente conclusa con il dicembre 2016 

Da Gennaio 2008 a Dicembre 2016 Consulente Senior nel settore dell’Innovazione Tecnologica 

 Consulente della società HI&TC srl che opera nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani 
(dal giugno 2012 al gennaio 2013) per gli aspetti di innovazione tecnologica; 

 Dal marzo 2011 all’ agosto 2012 membro del CdA della società di progettazione ingegneristica 
P&D con sede a Tirana, Albania;  

 Relatore al Convegno “Innovazione tecnologica ed università: sviluppi nella didattica, nella 
ricerca e nei modelli organizzativi” organizzata dall’Ambasciata d’Italia - Ufficio per la 
cooperazione allo sviluppo, Tirana (Maggio 2010)  

 Docente al Corso di Laurea in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale dell’Università di 
Bologna sui temi delle tecnologie per la Pubblica Amministrazione (Aprile-Maggio 2010)  

 Consulente del Ministero degli Affari Esteri/Ambasciata d’Italia - UTL a Beirut per la validazione 
di progetti relativi all’informatizzazione della Banca Centrale del Libano (Giugno 2009)  

 Consulente del Museo della Pro Civitate Christiana di Assisi per gli aspetti informatici e di 
marketing (da Ottobre 2008 a Dicembre 2016);  

 Consulente del Ministero degli Affari Esteri/Ambasciata d’Italia - UTL a Tirana per la redazione 
del piano di attività pluriennale e del capitolato tecnico relativo alla gara d’appalto per la 
realizzazione della rete telematica delle università albanesi (Giugno 2008);  

 

 

Da Ottobre 2002  a Dicembre 2007 Consulente Senior nel settore dell’Innovazione Tecnologica e Project Manager 

 Valutatore di progetti europei presentati nell’ambito del programma eContentPlus della 
Commissione Europea (Lussemburgo 14-21 Nov 2007)  

 Consulente senior per la società NewtOhm srl di Faenza per la definizione del piano strategico 
per la crescita della società (aprile 2007 a Dicembre 2011);  

 Formatore di personale della Pubblica Amministrazione sulle tecniche per la ricerca avanzata di 
informazioni su Internet ed il CMS nell’ambito dei seminari organizzati dall’Associazione 
Comunicazione Pubblica in occasione del COM.PA (Bologna, Novembre, 2007)  

 Consulente senior per la provincia di Teramo per la selezione di un’azienda cui affidare lo studio 
di fattibilità del piano telematico provinciale. (sett/ott 2007)  

 WhatsApp (+393381829453), Facebook (Ivan A. Grossi), Twitter (grossivan); Telegram (Ivan A.
 Grossi), LinkedIn (Ivan Grossi)

Sesso M | Data di nascita 09/08/1946 | Nazionalità Italiana C.F. GRSVNI46M09H294V
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 Consulente senior per la società Siscom srl – Milano per la definizione del piano strategico per lo 
sviluppo di un nuovo ramo d’azienda (maggio-giugno 2007) 

 Formatore del personale del Comune di Jesolo (Venezia), sulle tecniche per la ricerca avanzata 
di informazioni su Internet (maggio, 2007) 

 Docente al workshop per il personale delle ASL della provincia di Verona, sulle tecniche per la 
ricerca avanzata di informazioni su Internet e l’organizzazione delle informazioni (Gennaio, 
2007); Docente al workshop per il personale della Provincia di Rimini sulle tecnologie IT per la 
Pubblica Amministrazione (Dicembre, 2006); Docente al workshop per i dipendenti del 
Circondario Empolese sui temi della gestione dell’informazione; (Giugno, 2006); Docente al 
workshop dedicato alla ricerca delle informazioni su Internet nell’ambito del Salone della 
“Comunicazione Pubblica” (Bologna, Nov. 2006)  

 Direzione del progetto “Ecotourism: places and traditions” (dal 01/03/2004 al 31/10/2005) 
finanziato nell’ambito del programma Interreg III C. Il progetto ha come obiettivo la diffusione e la 
valorizzazione del turismo ecologico e coinvolge 12 partners provenienti da Italia, Spagna, 
Germania, Croazia, Grecia, Cipro, Portogallo e Lituania. Il lead partner del progetto è la 
Provincia di Teramo. Il progetto ha terminato le attività il 31 ottobre 2005. La fase di 
rendicontazione finale si è conclusa il 30/06/2007.  

 Coach del progetto RDA-Net CEDA2 (dal 19/07/2004 al 30/09/2005), finanziato nell’ambito del 
programma Interreg III B. Il progetto ha come obiettivo il trasferimento tecnologico finalizzato alla 
creazione e/o al potenziamento di agenzie per l’innovazione tecnologica nei paesi di nuova 
adesione o associati all’UE. Il progetto coinvolge oltre 20 partner provenienti da Italia, Germania, 
Grecia, Slovenia, Slovacchia, Germania, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e 
Ucraina. L’incarico si è concluso il 30 settembre 2005 in concomitanza con la chiusura delle 
attività di progetto.  

 Concezione e direzione del progetto di AUREATECA promosso dai Comuni di Pomigliano 
d’Arco, Ottaviano e Sant’Anastasia. Il progetto – da me ideato nel 2001 – prevedeva la 
realizzazione di un sistema per i flussi documentali per alimentare gli URP, un sistema di           
e-procurement ed un sistema di e-learning, quest’ultimo nell’ambito della collaborazione delle tre 
amministrazioni con scuole del territorio. Il progetto di durata di 18+18 mesi è terminato 
nell’ottobre 2005. Il Collaudo definitivo è avvenuto nell’ottobre 2006;  

 Concezione e direzione del progetto TECA della Pro Civitate Christiana di Assisi. Il progetto 
prevedeva la informatizzazione del museo e la digitalizzazione dei beni culturali ivi contenuti. Il 
progetto è stato da me ideato nel 1997 e sottoposto alla direzione dell’Associazione. L’incarico di 
direzione è stato operativo dal Ottobre 2001 al Dicembre 2003. I risultati del progetto sono 
disponibili all’URL: procivitate.assisi.museum . Il progetto è stato finanziato dal MIBAC.  

 Progettazione della digitalizzazione e definizione degli standard degli oggetti digitali, redazione 
del capitolato tecnico di gara dei manoscritti del Fondo Antico della Biblioteca del Sacro 
Convento di Assisi per conto della Società Internazionale di Studi Francescani – Assisi (agosto 
2002 – luglio 2003).  

 Consulente del Comune di Bologna – Ufficio relazioni e progetti internazionali per la 
partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea (Novembre 2003 – 
Giugno 2004);  

 Consulente del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo per la progettazione della rete telematica (dorsale e collegamento ad Internet) delle 
università albanesi (AUREANET); definizione delle specifiche tecniche e funzionali del sistema 
informativo per la gestione dell’intero sistema universitario albanese (periodo 2002 / 2003 ).  

 Collaborazione (2001-2005) con la Scuola di Pubblica Amministrazione “Villa Umbra” di Perugia 
per le attività di Formazione di funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni umbre 
nell’ambito dell’innovazione tecnologica.  

 Collaborazioni con l’Associazione di Comunicazione Pubblica per le attività di formazione del 
personale delle P.A. nel settore dell’Information Technology.  

 Responsabile del progetto di formazione del personale neo-laureato del progetto “ECUMENE: 
strumenti per la diffusione telematica di conoscenze sul patrimonio storico-artistico ed 
archivistico della Chiesa Cattolica in Italia” finanziato nell’ambito del Programma PARNASO. Il 
progetto di formazione ha come titolo: “ Tecnologie informatiche per la fruizione dei beni 
culturali”. Il progetto Ecumene è condotto dalle società Hyperborea scrl- Pisa, IDS Informatica 
Distribuita e Software srl- Messina e Unitelm SpA- Padova.  
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Da Maggio 2000 a Settembre 2002 Direttore Generale OmegaPA Pubblica Amministrazione s.r.l. 
Via Galliera 4 – Bologna 
 

 La società, sorta nell'aprile del 2000, apparteneva al gruppo OmegaHolding ed 
operava nel settore dell'e-Government con particolare riferimento alle reti civiche, 
gestione dei flussi documentali, scambio sicuro di documenti. La società è stata 
coinvolta nel progetto PASSIII "Trasferimento dell'esperienza della rete civica 
Iperbole dal comune di Bologna a quello di Foggia" e nello studio preparatorio per la 
realizzazione della Città Digitale del Comune di Pomigliano d’Arco. Omega PA 
distribuiva il software MV-Iperbole; forniva assistenza al Comune di Foggia per la 
redazione di progetti. Come DG sono stato invitato dalla Prefeitura di Curitiba 
(Parana, Brasile) a tenere una serie di conferenze e seminari sui temi dell’e-
Government (novembre 2000). Nell’ambito della conferenza congiunta Europa- Cina 
tenutasi a Bejing nell’Aprile del 2001 ho rappresentato il progetto, finanziato dell’UE 
nell’ambito del VI Programma Quadro, denominato EDEN e l’ho illustrato ai 
partecipanti alla conferenza ed all’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica 
Popolare di Cina. 

 
Da Febbraio 1991 a Aprile 2000 Direttore della Funzione Promozione e del Marketing presso il Consorzio Interuniversitario 

CINECA – Via Magnanelli – Casalecchio di Reno      www.CINECA.it 
  

 Nel corso dei 10 anni di attività ho avuto il compito di promuovere l'immagine del 
CINECA e di avviare collaborazioni con università, enti pubblici e privati sia italiani sia 
stranieri, con particolare riferimento alla Commissione Europea, con la quale sono 
state avviate numerose collaborazioni, la più importante delle quali (progetto ICARUS 
finanziato nell’ambito del programma Capitale Umano- HCRM) ha consentito di 
ospitare presso il CINECA oltre 150 ricercatori provenienti da tutta Europa, inclusa la 
Russia e la Polonia, e stabilire delle collaborazioni con gli enti di provenienza. Il 
progetto, avviato nel 1994 ha svolto le sue attività fino al 2000 poi è proseguito, fino 
al 2005 sotto il nome di Minos.  

 Nel periodo novembre 1998-Aprile 2000 sono stato anche responsabile, per il 
CINECA, del progetto AUREANET voluto dai ministeri dell'università e della pubblica 
istruzione per l'informatizzazione del ministero dell'educazione e della scienza della 
repubblica d'Albania e della creazione della rete telematica delle università e dei 
distretti scolastici ed il suo collegamento ad Internet, nell'ambito della collaborazione 
bilaterale fra il governo italiano ed albanese. Nel protocollo rinnovato all'inizio del 
2001, il progetto AUREANET è stato indicato come progetto modello, per i risultati e 
per la gestione, per le future collaborazioni.  

 Nel 1994 sono stato fra gli ideatori di uno dei primi servizi Internet italiani, NETTUNO 
(poi www.nextra.it ed ora entrato a far parte del Gruppo Tiscali), e ne ha realizzato 
interamente la rete commerciale e dei punti di presenza (POP) in tutta Italia.  

 Sono stato fra i promotori come delegato del CINECA, della rete civica Iperbole del 
comune di Bologna ed il fautore della nascita delle reti civiche sorelle di Ravenna, 
Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Carpi, Senigallia, Fabriano, Caltanissetta, Catania, 
Casalecchio, Zola Predosa, Jesi, portando quelle amministrazioni alla firma di accordi 
di collaborazione con il CINECA. La rete civica Iperbole ha vinto nel 1997 il premio 
Bangemann per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni  

 Ho portato per primo Internet all'interno di diversi ministeri quali quello della Giustizia 
e degli Affari Esteri. Per quest'ultimo ministero ho anche coordinato, su delega del 
CINECA, il progetto di realizzazione della banca dati DAVINCI, contenente 
informazioni sui ricercatori italiani all'estero.  

 Ho portato Internet all'interno di grandi organizzazioni quali la Conferenza Episcopale 
Italiana e la Chiesa cattolica, la Lega delle Cooperative, la Compagnia delle Opere.  

 Ho tenuto conferenze e seminari in Italia e all'estero. Sono stato inviato dalla 
Commissione Europea a Recife (Pernambuco, Brasile) per tenere un ciclo di 
conferenze sull’e-Learning; sono stato invitato dall’Istituto di Cultura Italiana di Rio de 
Janeiro a tenere una serie di conferenze sui temi della tecnologia applicata ai diversi 
settori della ricerca nell’ambito della Settimana della Cultura Italiana nell’ottobre del 
1999.   
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Da Marzo 1983 a Gennaio 1991 Direttore del Dipartimento di Tecnologia dell’Informazione presso il Consorzio 
Interuniversitario CINECA – Via Magnanelli – Casalecchio di Reno      www.CINECA.it 
  

 Dopo un periodo di formazione (Corso di formazione e stage - dal Giugno 2003 - 
Settembre 2003 - in eLearning) presso l'Università del Delaware (USA) – Office of 
Computer Based Instruction nella progettazione e gestione di processi formativi 
assistiti dal computer, ho curato dal 1985 al 1990 per conto del Ministero della 
Pubblica Istruzione la preparazione di 120 formatori e di circa 6000 (seimila) 
insegnanti nell'ambito del Piano nazionale per l'introduzione dell'informatica nella 
scuola superiore (Piano Falcucci), contribuendo altresì alla definizione dei contenuti e 
degli standard.  

 Nello stesso periodo, sempre su incarico del ministero della Pubblica Istruzione ho 
dato vita e diretto il laboratorio di ricerche IDEALAB dedicato alle nuove tecnologie 
dell'informazione nella didattica, fra le tecnologie sperimentate vi erano la 
progettazione e realizzazione di software didattico per il sistema PLATO (installato 
nel 1986), la progettazione e realizzazione di Sistemi Esperti (Artificial Intelligence) 
per la didattica su macchine Symbolics, la creazione di interfacce intelligenti per 
l’interrogazione di banche dati in linguaggio naturale.  

 Sono stato professore a contratto di teoria e tecniche di linguaggi di programmazione 
presso l'Università di Modena negli anni 1982/83, 1983/84 e 1984/85 e di applicazioni 
dei microcomputer nella didattica presso l'università di Ferrara nell’anno 1984/85.  

 Sono stato il vice-rappresentante per l'Italia nei gruppi di coordinamento del 
programma COMET e del programma Euryclea della Commissione Europea.  

 Ho rappresentato l’Italia alla conferenza UNESCO sulle tecnologie nella didattica 
tenutasi a Goteborg nel gennaio del 1986. 

 
 

  

Da Settembre 1970  a Febbraio 1983 Programmatore-Analista e poi Coordinatore del Gruppo Supporto Utenti – Informazione - 
Didattica presso il Consorzio Interuniversitario CINECA – Via Magnanelli – Casalecchio di 
Reno      www.CINECA.it 
  

 Programmatore -Analista di sistema prima, Coordinatore del Gruppo Supporto Utenti, 
Informazione e Didattica, poi. In quegli anni ho creato e guidato il gruppo supporto 
utenti introducendo primo in Italia le tecniche di misurazione della "user satisfaction" 
(1979). Ho svolto un’intensa attività didattica rivolta sia agli utenti del servizio sia a 
docenti e studenti delle università aderenti al Consorzio CINECA. Ho avviato servizi 
di assistenza specialistica per gli utenti di software matematico avanzato (ad esempio 
NAG Library); di assistenza specialistica per la ricerca di informazioni su banche dati 
on-line (MEDLINE, DIALOG, DATASTAR,SCISEARCH, ecc.)  

 
 
  

 

Dal 1965 al 2003 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Istruzione e formazione (tappe più importanti) 

 

 2003 University of Glasgow - HATII Scuola estiva sulla digitalizzazione di beni 
culturali (1 settimana) 

 1985 Xerox Training Centre – Pasadina (USA) Corso sul linguaggio LISP (1 
settimana) 

 1983 Università del Delaware (USA) Summer school e Stage in Computer Based 
Education (Istruzione assistita dal computer oggi più nota come e-Learning) (14 

settimane) 

 1979 Queen’s Elms University – Belfast (Irlanda del Nord) Scuola estiva sugli 
algoritmi per computer paralleli (due settimane) 

 1965 - 1970 Università di Bologna Laurea in Fisica discutendo una Tesi sul 
filtraggio numerico di dati sperimentali derivanti dall'analisi di raggi cosmici presso 
l’INFN/CNAF – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare/Centro Nazionale Analisi 
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COMPETENZE PERSONALI   

  

 

 

 

 

 

Fotogrammi, sede di Bologna 

 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C2 B2 B2 C2 

   

Francese  A1 B1 A1 A1 A1 

   

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Per le funzioni e mansioni ricoperte ho acquisito una ottima capacità di parlare in pubblico, anche 
utilizzando la lingua inglese. Quale docente a contratto all’università, istruttore nei corsi di formazione, 
relatore in congressi nazionali ed internazionali ho avuto la possibilità di acquisire tutte le expertise 
necessarie per essere un buon comunicatore 

Competenze organizzative e 
gestionali 

               
              
             

 

 

Competenze professionali Organica visione dell’innovazione tecnologica nei vari settori, con una preferenza per i beni culturali e 
l’e-Government nonché sull’organizzazione di importanti strutture scientifiche e di ricerca. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Non ho certificati TIC ma ho al mio attivo il fatto che opero nel mondo delle TIC dal 1968 

  

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
progettista di grandi progetti di digitalizzazione di giacimenti culturali 

Altri incarichi  Dal Gennaio 2010 sono membro del Comitato di Redazione della 
Rivista “Informazione Bibliografica – Il sapere nei libri” edita da il 
Mulino - Bologna (ATTIVITA’ TUTTORA IN CORSO) 

 Dal Gennaio 2011 sono Presidente e Rappresentante Legale 
dell’Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana 

Avendo iniziato nel 1975 a coordinare delle persone, ho acquisito nel corso della mia vita 
professionale la capacità di guidare e motivare team di persone anche non omogenee. Competenze 
sperimentate di recente anche come presidente di una Onlus.(Ora Organizzazione di Volontariato – 
ODV a seguito della riforma del Terzo settore dlgs 117/2017)

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

     
 

 Gennaio 2008 - Luglio 2012 Membro del Consiglio di Amministrazione 
della società Siscotec Energy srl di Faenza 

 Dicembre 1998 – Aprile 2007 Membro del Consiglio di 
Amministrazione della società CittadellaMultimediale S.r.l. con sede in 
Assisi. La società ha come obiettivo principale l’assistenza informatica 
alla Pro Civitate Christiana.  

 Ottobre 2000 – Dicembre 2001 Presidente della società SAPedc srl 
che opera nel settore multimediale e del web. La società era 
controllata dalla cooperativa VirtualCoop-ONLUS  

 Ottobre 1999 - Novembre 2000 Membro del gruppo di valutazione dei 
programmi della Commissione Europea riguardanti le tecnologie 
dell'informazione e della società dell'informazione (programma IST)  

 Ottobre 1997 - Febbraio 1998 Membro del gruppo di valutazione del 
programma di applicazioni telematiche TELEMATICS della 
Commissione Europea  

 Dall’Ottobre 1971 al Dicembre 1972 ho svolto il servizio militare, prima 
come Allievo Ufficiale di Complemento – AUC del 65° Corso di 
Artiglieria presso la Caserma Ferrante di Foligno, poi dall’aprile 1972 
fino alla fine di dicembre dello stesso anno come Sottotenente presso 
il 33° Reggimento di Artiglieria “Folgore” di stanza a Treviso, 
distaccato a Gradisca d’Isonzo. Sono stato congedato con il grado di 
tenente. 

 

Patente di guida Patente B e Patente Militare C 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Using programmer-less authoring system in a CBE project, Bologna ANTEM Conference, 
1985  
2. Software for education, S&P Scuola e professione, Bologna 1985  
3. How difficult is to chose educational software, Il Sole24Ore Milano 1986  
4. The Penelope Project, S&P Scuola e professione, Bologna 1987  
5. AI and Education: the CINECA challenge, The 5th int. Conf. on tech. and education, 
Edinburgh, 1988  
6. The new information technologies in the Italian school system, The 2nd joint conf. on 
educational technology, Tokyo 1988  
7. The Euryclee project, Informatica telematica scuola n° 4, Milano 1989  
8. The Euryclee data base project on NIT in education, EURIT 90, Denmark 1990  
9. The Italian scheme for the introduction of informatics in upper-secondary schools, EURIT 
90, Denmark 1990  
10. Co-operative software development for teaching geography, EURIT 90, Denmark 1990  
11. The Iperbole civic network, MEDIA Conference, Montecarlo 1995  
12. The NETTuno Internet service, Somedia Internet conference, Milano 1995  
13. Telematics in the information age conference, Luxembourg 1996  
14. Il progetto Aureateca, Convegno “Dopo Bruner” - Salerno/Ravello Ottobre 2003  
15. The TECA Project: Ecumencial Testimonies at the Cittadella of Assisi, with Anna Nabot 
(Curator of the Cittadella Museum); Digicult.info April 2004 
[http://www.digicult.info/downloads/dc_info_issue7_highres.pdf] A Newsletter on Digital 
Culture ISSN 1609-3941  

16. La conservazione e la valorizzazione digitale applicate ai beni culturali (文化遗产的数字保

存和利用) . Gli interventi sul Fondo Antico presso la Biblioteca del Sacro Convento di San 

Francesco di Assisi e sul Museo della Pro Civitate Christiana di Assisi, Sito del Ministero per 
l’università per la collaborazione Italia Repubblica Popolare di Cina: 
http://www.leonardonline.info/, n.1, 2005  
17. Conservazione e restauro di opere d’arte digitali International Institute for Conservation 
Annual Conference, Cremona, Ottobre 2007 (Nardini Editore, 2007) 
17.bis Dal 2009 pubblico regolarmente recensioni di saggi scientifici sulla Rivista 

         
  

        
  

di Assisi – ODV (Organizzazione di Volontariato, ATTIVITA’ 
TUTTORA IN CORSO)
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Monografie/Rapporti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 
 

 

Interessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo Dati personali 

“L’informazione bibliografica: il sapere nei libri” edita da il Mulino, Bologna.  

 
18. Formazione per l’Europa e programma COMETT, Franco Angeli Editore, Milano 1989  
19. Europe in the classroom +software, Edizioni CINECA, 1990  
20. Manuel de bonne pratique, COMPACT programme, Amitié, Bologna 1996  
21. L’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese, Stim’Innov ADAPT programme, 

Amitié, Bologna 1998  
22. European Commission - FIVE YEARS ASSESSMENT REPORT related to USER-

FRIENDLY INFORMATION SOCIETY – IST Programme (covering period 1995-1999) Luglio 
2000 (in collaborazione con gli altri membri del panel presieduto da Mr. Alain Pompidou)  
23. Rapporto finale del progetto PASSIII "Trasferimento dell'esperienza della rete civica 

Iperbole del comune di Bologna al comune di Foggia per la parte relativa ai servizi di 
comunicazione, ufficio Europa, sportello unico e rete civica, Foggia 2001  
24. Redazione del piano per la città digitale per il comune di Pomigliano d’Arco (NA), Luglio 

2001  

 
    

    
     

   
 

 

Musica: prevalentemente jazz, anche se ascolto un po’ tutta la musica, purché di qualità. 

Letteratura:  Poesia del novecento italiano  e poesia arabo-musulmana, saggistica, 

fantascienza e letteratura di viaggio. 

Film d’autore e soprattutto non violenti. 

Mi piace l’arte e, grazie anche all’attività professionale, apprezzo sempre più  l’arte contemporanea e 
d’avanguardia. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016)  

 
________________________ 
               (Ivan Grossi) 
 

   

Membro dell’Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana di Assisi – 
ODV (Organizzazione di Volontariato) dal 2010. Dal gennaio 2011 ne sono presidente e 
rappresentante legale. Il mandato per il triennio 2016-2019 scadrà nel novembre 2019. 
Membro dell’Associazione Amici della Biblioteca Comunale di Cervia dalla sua fondazione,
2013.

   Cervia, 24/04/2020


