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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRILLENZONI MASSIMO 

Indirizzo di lavoro    Via Santa Maria in Castello 2 41012 Carpi 
Telefono  +39 059 649022 

E-mail  massimo.grillenzoni@comune.carpi.mo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  19/08/71 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2017 ad oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpi (Mo). Assessorato alle Politiche Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività culturali.  

Referente per le attività promo-culturali, festivalfilosofia, festival Concentrico. 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 a dicembre 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio per il festivalfilosofia. Largo Porta Sant'Agostino 337 – 41121 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico-privato 

• Tipo di impiego  Assistente di Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del programma artistico. 

Organizzazione dei servizi turistici. 

Reperimento dati per la realizzazione del programma (cartaceo e on line). 

Coordinamento delle produzioni grafiche e delle inserzioni a stampa. 

Coordinamento del magazzino dotazioni e archivio. 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 a dicembre 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carpi (Mo). Assessorato alle Politiche Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il Comune di Carpi per l'organizzazione del festival filosofia. 

Referente per il Comune di Carpi per l'organizzazione del festival di teatro all'aperto 

“Concentrico”. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 a ottobre 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carpi (Mo). Assessorato alle Politiche Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento organizzativo dell''Assessorato, cura e organizzazione delle attività culturali 

comprese le principali manifestazioni (CarpiEstate, Festival filosofia, Festa del Racconto, Le 

Radici e le Ali, CTRL+C, Forum Teatro…). 

Coordinamento del personale. 

Gestione rapporti con le associazioni del territorio e supporto alla promozione culturale e 

turistica della Città di Carpi. 

Predisposizione e gestione del bilancio di settore in supporto al Dirigente Responsabile. 

Membro del consiglio direttivo del Consorzio per il festivalfilosofia (2009-2012) 

 

 
 

• Date (da – a)  Da  giugno 2012 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carpi (Mo). Assessorato alle Politiche Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Operativo presso il C.O.C. comunale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio, con le seguenti 

mansioni: 

referente del comune di carpi per la croce rossa per la gestione del campo tende;  

coordinamento delle operazioni di collocazione e rientro in alloggio degli ospiti del campo. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carpi (Mo). Assessorato alle Politiche Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e gestione del bilancio di settore in supporto al Dirigente Responsabile. 

Coordinamento organizzativo dell''Assessorato, cura e organizzazione delle attività culturali 

comprese le principali manifestazioni (CarpiEstate, Festivalfilosofia, Festa del Racconto, Le 

Radici e le Ali, CTRL+C, Forum Teatro…). 

Coordinamento del personale. 

Gestione rapporti con le associazioni del territorio e supporto alla promozione culturale e 

turistica della Città di Carpi. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carpi (Mo). Spazio Giovani Mac'é! 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Responsabile dello spazio giovani mac’è! (predisposizione e gestione bilancio, 

coordinamento degli operatori, ideazione, organizzazione e promozione attività, Ideazione e 

sviluppo del Progetto Mac’è! Arte). 

Coordinatore del servizio “free entry” (dal 2004). 

Progettazione e coordinamento percorso di formazione a livello distrettuale per gli operatori degli 

spazi giovani. 

Referente per il Comune di Carpi per i progetti finalizzati “giovani” e “dipendenze” nell’ambito del 

Piano Sociale di Zona (dal 2004). 

Referente per il Comune di Carpi del progetto di “educativa di strada” (2006-2007). 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di  Arci Carpi  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e gestione del programma artistico delle rassegne estive X-Macello (1995), 

Macellonia (1996), CoccoRocco (1997) e Coccobello (1998). 
 

• Date (da – a)  Da 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Circolo Culturale Kalinka di Carpi  

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, gestione e promozione attività del Circolo. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2015 -  Corso di Formazione presso Fondazione Fitzcarraldo (Torino) su “Donazioni per la 

cultura. Crowdfunding, Social e Community Fundraising” 

 

2007 - Corso di Formazione organizzato dalla Regione Emilia-Romagna per Coordinatori Unità 

di strada e Servizi di prossimità. 
 
2005 - Corso di formazione su “lavoro di equipe, gestione dei conflitti ed Educazione socio-

affettiva” tenuto dal consulente educativo Marco Maggi . 
 
2004 - Corso di formazione “persone efficaci – 2° livello” finalizzato a incrementare l’efficacia 

personale e professionale attraverso lo sviluppo di competenze relazionali, realizzato dall’IACP-

Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Roma. 
 
2004 - Corso di formazione su “Valutazione degli interventi per i giovani” tenuto dal consulente 

educativo Marco Maggi. 
 
2003 – Relatore al Convegno Nazionale “PEER_EDUCATION adolescenti protagonisti di quale 

prevenzione?” tenutosi a Verbania (Regione Piemonte) con tema “strategie di successo 

nell’operare negli spazi giovani”. 
 
2003 - Corso di formazione “persone efficaci” finalizzato a incrementare l’efficacia personale e 

professionale attraverso lo sviluppo di competenze relazionali, realizzato dall’IACP-Istituto 

dell’Approccio Centrato sulla Persona di Roma. 

 

2003 - Corso di formazione su “Progettazione negli interventi per i giovani” tenuto dal consulente 

educativo Marco Maggi. 

 
2002 - Corso di formazione su “La prevenzione alle dipendenze per operatori del settore 

pubblico e privato” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Modena.  
 
1998 - Corso di aggiornamento sulla Catalogazione del materiale non librario organizzato dal 

Centro Provinciale di Documentazione di Modena.  

 

1997 - Corso di aggiornamento sull’International Standard Bibliographic Description for 

Monographic Publications (ISDB M) e sulle Regole Italiane di Catalogazione per Autori (RICA) 

organizzato dal Centro Provinciale di Documentazione di Modena.  
 

• Date (da – a)  1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Carpi (Mo)  

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione in Informatica 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità  con votazione 54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 

 


