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Informazioni personali 
 

        

                   

  

Cognome(i)/Nome(i) 
 

    

GROSSO SERGIO LORENZO 
   

  

Indirizzo 
 

    

Via del Porto, 171 – 10022 Carmagnola (TO) - Italia 
   

  

E-mail 
 

    

grossos@virgilio.it 
   

  

Data di nascita 
 

    

26/08/1966 
   

  

Cittadinanza 
 

    

Italiana 
    

            

   

Attività politica  

Data (da - a) 02/2013 – oggi 

Posizione ricoperta Consigliere comunale a Carmagnola – MoVimento 5 Stelle 

 Ho iniziato ad interessarmi di politica attiva dal 09/2009 quando entrai a far parte del gruppo locale del 
MoVimento 5 Stelle. Nel febbraio 2013 subentro nella carica di consigliere comunale (come primo eletto 
di lista) al consigliere dimissionario Alberto Tuninetti. 
Nel 2016 alle elezioni amministrative, vengo eletto come rappresentante in consiglio comunale (in 
quanto candidato sindaco) insieme al consigliere Mastrototaro. 
Da agosto 2019 sono anche consigliere in Città Metropolitana di Torino (come subentro). 

 

Esperienze Professionali  

Data (da - a) 09/2013 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare – Project Manager 

Attività Attività di project management per sviluppo di soluzioni informatiche per diversi piccole realtà locali, in 
particolare in ambito industrial/manifatturiero.  
Da ottobre 2016 collaboratore di MicroPlus Srl per la gestione / sviluppo delle componenti informatiche 
di gestione degli eventi sportivi. 
 
Da Ottobre 2015, proprietario negozio di sigarette elettroniche in Carmagnola 

Cliente Vari 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro DREAM Sas di Grosso Sergio Lorenzo & C. (Carmagnola) 
  

Data (da - a) 01/2009 – 07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Account Manager / Project Manager 

Attività Ricopro il ruolo di Account Manager  e Project Manager e mi occupo in maniera specialistica di gestire i 
rapporti con il cliente ENI Gas & Power  per il proseguimento delle attività di gestione dei progetti SAG 
e SIMCOGP precedentemente intrapresi per conto della società Wings italia S.r.l.  
Le principali responsabilità previste dal ruolo sono: 

 Coordinamento tecnico e Project management per iniziative ad elevato contenuto di 

innovazione. 

 Definizione del progetto con il cliente e discussione tecnica.  

 Elaborazione delle soluzioni progettuali, negoziazione degli obiettivi di progetto sulla base dei 

risultati degli studi di fattibilità. 

 Definizione delle specifiche progettuali di nuove applicazioni esaminandone i punti di forza e 
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di debolezza interagendo con il cliente nella messa in atto delle strategie adottate. 

Cliente ENI Gas & Power S.p.A. 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro MC Engineering s.r.l. (TORINO) 
  

Data (da - a) 03/2001 – 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Account Manager / Project Manager 

Attività Ero Responsabile della gestione e manutenzione dei progetti per il cliente ITALGAS S.p.A. 
(attualmente ENI S.p.A. Divisione Gas e Power). Ho garantito l’attuazione di un modus operandi in 
grado di soddisfare le esigenze sia del cliente che della società assicurando i massimi livelli di 
Customer Satisfaction. 
 Individuazione dei fabbisogni del cliente definendo le architetture delle applicazioni da sviluppare 

in relazione alle richieste della committenza negoziando eventuali revisioni degli obiettivi. 

 Sviluppo del piano di progetto che includa pianificazione temporale, rispetto del budget e dei costi 

di preparazione, definizione delle risorse e degli strumenti necessari alla sua realizzazione. 

 Responsabile della manutenzione ordinaria ed evolutiva di diversi progetti nell’ambito dei settori 

Marketing e Vendite individuando le soluzioni di maggior impatto in termini di efficienza ed 

innovazione. 

Cliente Italgas S.p.A. - ENI Gas & Power S.p.A. 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro WINGS Italia s.r.l. (TORINO) 
  

Data (da - a) 09/2000 – 02/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Attività Ho ricoperto il ruolo di Project Manager, responsabile dell’implementazione dei progetti WTOL e RAI 
garantendone la realizzazione mediante l’impiego ottimale delle risorse umane e tecniche a mia 
disposizione: 

 Pianificazione nel dettaglio delle fasi di realizzazione del progetto e gestione del budget con il 

coinvolgimento della aree aziendali interessate. 

 Individuazione nel piano del progetto delle aree di rischio ed elaborazione delle soluzioni tecniche 

ed organizzative per il loro monitoraggio e la loro gestione. 

 Organizzazione e gestione del team di progetto allocando gli obiettivi in funzione delle esigenze 

aziendali e delle risorse disponibili. 

 Monitoraggio del progetto in termini di tempi, assorbimento delle risorse e raggiungimento dei 

risultati,  

Cliente RAI S.p.A.. 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro TECHNOPLANTS s.r.l. (TORINO) 
  

Data (da - a) 09/1998 – 08/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Attività Ero responsabile della gestione di diversi progetti per conto dei clienti FIAT e IVECO confrontandomi  
con nuove logiche operative a livello locale, nazioanle ed internazionale. Ho assicurato il rispetto dei 
tempi e dei costi delle singole fasi di realizzazione individuando le cause degli scostamenti al  fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 Gestione dei rapporti con il cliente al fine di ottenere approvazioni sulle soluzioni elaborate e 

raggiungere l’autorizzazione alla realizzazione di quanto definito. 

 Gestione del personale tecnico (8 risorse) coordinandone le attività correttive ed evolutive e 

promuovendone la formazione tecnica e lo sviluppo professionale.  

 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi  intervenendo direttamente nella scelta delle 

soluzioni tecniche più appropriate in relazione al livello di rilevanza e rischio associato ad ogni 

singolo progetto. 

Cliente FIAT S.p.A. . IVECO S.p.A. . Ferrari S.p.A. 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro QSP Italia s.r.l. (TORINO) 
  

Data (da - a) 11/1992 – 08/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Project Leader 

Attività Ho assicurato la realizzazione di un progetto Retail Petrol per il cliente British Petroleum relativo alla 
gestione dei distributori di benzina con piena soddisfazione del committente e miglioramente delle 
relazioni con il cliente finale. 
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 Definizione delle specifiche di analisi con il team di progetto favorendo l’integrazione e lo scambio 

di informazioni fra le funzioni coinvolte. 

 Supervisione del gruppo di lavoro definendo linee guida, compiti e responsabilità e fornendo 

elementi di valutazione in relazione alle modalità di raggiungimento di risultati. 

Ho rivestito il ruolo di Project Leader nell’ambito di progetti di particolare complessità e criticità ed ero 
responsabile del gruppo di lavoro curandone la motivazione e lo sviluppo professionale garantendo 
l’ottimale realizzazione dell’attività e la totale soddisfazione dei committenti.  
 Sviluppo ed implementazione del  progetto TESI WP3in collaborazione con la sede di Microsoft a 

Redmond, SIEMENS e BULL.  

 Responsabile di diversi  progetti nell’ambito della Pubblica Amministrazione (INPDAP e INAIL) per 

la “costruzione” di un documentale e l’automatizzazione di pratiche, sfuttando le tecnologie di 

worlflow e di document management messe a disposizione da FileNet e da Watermark (leader di 

mercato).  

 Re-ingenerizzazione dell’applicazione di sportello di ABN-Ambro,  della fase di analisi e di 

preparazione delle specifiche funzionali del progetto, a stretto contatto con il cliente finale. 

Cliente Vari 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro Olivetti Ricerca S.C.p.A. – Pozzuoli (NA) e Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 09/1986 – 10/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Funzionale / Analista Programmatore 

Attività  Responsabile della migrazione del progetto IBISYS (sistema di posta elettronica e document 

management proprietario Olivetti, nato anche lui su L1-MOS / Unix) sulle nuove piattaforme 

Microsoft (Windows 3.x, OS/2.  

 Responsabile della migrazione del progetto Olifin da L1-MOS all’ambiente Personal Banking 

sviluppato dalla consociata Australia di Olivetti confluito successivamente nel progetto AB2. 

 Analista-programmatore per lo sviluppo  di componenti legate all’ambiente communication per il 

progetto Personal Banking. 

Cliente Vari 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro Ing. C.Olivetti S.p.A. –Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 07/1985 – 08/1986 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 

Attività Partecipazione, in qualita’ di consulente esterno, allo sviluppo di applicazioni di gestione magazzino e 
contabilita’ presso il CED della societa’ ITA Tubi di Racconigi (Cuneo). Tali progetti sono stati sviluppati 
su piattaforma IBM Mainframe (4331, 4341 e 4381), utilizzando CICS e VTAM come ambienti operativi, 
Cobol come linguaggio di programmazione, e DL/I come DBMS. 

Cliente ITA TUBI Racconigi 

Nome e Indirizzo datore  di lavoro ELSY S.N.C – Bra (CN) 
  

Istruzione e formazione  

Data (da - a) 1980 – 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica 

Qualifica Conseguita Perito Informatico 

Ente Organizzatore Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Vallauri” – Fossano (CN) 

Livello nella classificazione nazionale 60 / 60 
 

Corsi/Master  

Data (da - a) 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Microsoft Foundamentals – WOSA 1 e WOSA 2 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Microsoft Exchange Server 4.0 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1995 

 



         
 

Pagina 
 

 

4 
 

 

di 
 

 

5 
 

 

         

 

Titolo della qualifica rilasciata Implementing OLE 2.0 in MFC Applications 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1995 

Titolo della qualifica rilasciata MFC 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Microsoft Windows 95 – Architecture 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1994 

Titolo della qualifica rilasciata 32bit Programming Techniques 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Microsoft Windows NT – Architecture 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Object Oriented Analysis and Programming 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

Data (da - a) 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Communication protocols: X.25, SNA, BSC3 

Ente Organizzatore Elea S.p.A. – Ivrea (TO) 
  

 

    

Competenze Personali  

Lingua Comprensione Parlato Scritto 

Inglese 
Francese 

Intermedio  
scolastico 

Intermedio  
scolastico 

Intermedio  
scolastico 

    

Capacità e competenze informatiche SISTEMI OPERATIVI CICS , VTAM , L1 MOS (Olivetti proprietary Operating System), PB (Olivetti 
proprietary Operating System) , MS-Dos 3.0 e successive,  Ms-Windows 3.x 
e Ms Windows for WorkGroup 3.x ,  Ms-Windows NT 3.x (Workstation e 
Server), Ms-Windows NT 4.0 (Workstation e Server), Ms-Windows 95 – 98, 
Ms-Windows 2000, XP e successive, Ms-Windows Server 2000 e 
successive, OS/2 1.x 

 DBMS DL/I , Microsoft Access, Microsoft SQL Server (6.0 e successive), IBM DB2 
(su piattaforma Ms-Windows NT), Oracle (release 7.3 e successive), 
Informix. 

 NETWORK E 

TELECOMUNICATION 
Microsoft Lan Manager, Microsoft WinSocket, TCP/IP, X.25, SNA, BSC3, 
X/APIA X.400 ‘84 e ’88, X/APIA X.500, Microsoft Messaging API (MAPI), 
Microsoft Exchange, Inter/Intra/Extra Net, Lotus VIM, XAPIA CMC. 

 RCP Microsoft DDE, RPC - X_Program (Olivetti proprietary RPC) 

 WORKFLOW IMAGING 
DOCUMENT MANAGEMENT 

FileNet Ensemble , FileNet Visual WorkFlo, Watermark Enterprise Edition, 
Watermark Enterprise Image Server, Watermark Hierarchical Storage 
Manager. 

 LINGUAGGI  
DI PROGRAMMAZZIONE 

Assembler, Cobol , Basic, Pascal, C, C++, Prolog, Java, HTML, DHTML, 
XML, ASP (Active Server Page), VBScript e Jscript, PL/SQL (per sviluppo di 
package/stored procedure su Oracle), Transact-SQL (per sviluppo di 
package/stored procedure su Ms SQL Server). 

 TOOLS E METODOLOGIE OOA (metodo COAD-YOURDON), OOD e OOP – CORBA, Rational Rose, 
Microsoft Visual Basic release 3.0 e successive, Microsoft Visual Basic for 
Application, Microsoft Visual C++ release 1.0 e successive (16bit), Microsoft 
Visual C++ release 2.0 e successive (32bit), Microsoft Visual InterDev 
release 1.0 e successive, Microsoft Visual J++ release 1.0 e successive, 
Microsoft Visual Studio 6.0 e successive, Java SDK 1.1.7b e successive, 
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Ms-Windows SDK 16 e 32 bit, Microsoft Foundation Class (MFC), Microsoft 
OLE, Microsoft WOSA, Microsoft MAPI, Microsoft ODBC, ADO, DAO, RDO, 
Microsoft COM, DCOM, Microsoft ActiveX, Microsoft ISAPI, Microsoft 
Internet Information Server 3.0 e successive, Microsoft Front Page ’97 e 
successive, Microsoft Office 4.2, 4.3, ’95 e successive, Glokenspiel C++, 
Glockenspiel CommonView, Zapp, X/APIA X/OM (Object Management). 

    
 

    

Skill Ho maturato una consolidata esperienza  in qualità di Account Manager e Project Manager nella 
gestione di progetti di particolare complessità e criticità in ambito nazionale ed internazionale. 
La mia attività mi ha visto impegnato nell’elaborazione e sviluppo di new business che ho condiviso con 
il team da me gestito, attraverso l’ implementazione di nuove tecnologie per migliorare l’operatività a 
lungo termine e realizzare gli obiettivi progettuali.  
I risultati ottenuti nello svolgimento delle attività hanno permesso uno sviluppo costante della mia 
carriera e delle competenze acquisite che mi permettono di mettere a disposizione un appropriato 
know- how per programmare al meglio lo sviluppo del business aziendale ed affrontare la crescente 
competitività dei mercati nazionali ed internazionali.  
Ho raggiunto tutti gli obiettivi assegnati nel rispetto dei tempi e delle guideline fornite adottando un 
approccio manageriale nella gestione di ogni processo aziendale, in cui la diffusione della cultura 
aziendale, il trasferimento del know how, la valutazione e l'ottimizzazione dei livelli di performance ed il 
coinvolgimento delle singole risorse umane, hanno rappresentato i cardini della mia funzione direttiva. 
Le esperienze e le conoscenze acquisite in contesti organizzativi complessi, uniti alle doti di leadership, 
mi hanno consentito di conquistare il rispetto e la fiducia dei collaboratori e di creare quello spirito di 
gruppo e quel senso di appartenenza indispensabile per il raggiungimento di eccellenti risultati. 
Ho realizzato performance ritenute eccellenti contribuendo al raggiungimento degli obiettivi 
commerciali e di customer satisfaction, nonché allo sviluppo del portafoglio clienti ed alla fidelizzazione 
della clientela attraverso l’implementazione di piani di sviluppo commerciale e la gestione e il 
coordinamento ottimale delle risorse assegnate,  possiedo ottime doti di negoziazione e contrattazione, 
predisposizione all’ operatività finalizzata al risultato. 
Ritengo di essere un professionista polivalente con expertise che miscela un background di 
conoscenza approfondita della tecnologia con la capacità di ideare nuove e concrete strategie utili a 
migliorare l’efficienza e ridurre i costi. Entusiasmo, spirito d’iniziativa e dinamismo mi hanno permesso 
di sviluppare una struttura mentale orientata al business e una capacità di adeguamento utile ad 
affrontare in modo ottimale la crescente competitività richiesta dai mercati nazionali ed internazionali.  
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 

 

 

 


