CURRICULUM VITAE

GRILLI FABIO
Èta: 54
Indirizzo: Via di Torre Morena, 54/B
Città-Paese: Roma-Italia
Telefono: +39 340 7675630
E-mail: fabiogrilli@libero.it

Breve Biografia
Diploma di maturità per Geometri conseguito nel 1987 presso ITG “G.Boaga” di Roma.
Servizio militare assolto nel 1987 c/o Reggimento Lancieri di Montebello (Attività operativa e
di rappresentanza). Sposato dal 1994 e genitore di tre figli maggiorenni. Ho anche vissuto e
lavorato In GB.
Attività lavorative trentennali svolte per oltre 25 anni nel settore dei macchinari per lavori
stradali sempre in contesti internazionali e nazionali. Tecnologie di realizzazione e
manutentive delle opere civili e sviluppo nuove tecnologie.
Negli ultimi quattro anni mi sono specializzato nei sistemi anti-infortunistici su macchinari da
cantiere, macchine operatrici, veicoli industriali e veicoli trasporto passeggeri.
Notevole spirito di adattamento, senso pratico e abitudine a lavorare per obiettivi mi hanno
consentito di fare fronte a diverse situazioni complesse che la vita mi ha riservato..
Capacità di costruire relazioni interpersonali, empatia e forte spirito di gruppo completano il
mio profilo.
Interessi per la tecnologia, la fotografia e motociclismo.

Attivismo nel MoVimento 5 Stelle
Sono sempre stato un sostenitore della partecipazione attiva dei cittadini e profondamente
disgustato dai sistemi clientelari dove la “raccomandazione” era la consuetudine.
Faccio parte del MU CM5S (Ciampino e Morena 5 STELLE).
Mi sono avvicinato al MoVimento per una naturale condivisione di principi nel 2011 per poi
diventare Attivista nel 2012 anche in virtù del fatto che il gruppo al quale mi ero avvicinato era
molto attivo su un territorio dove il degrado, la speculazione e l’illegalità sono tangibili.
Sono un sostenitore del rispetto delle regole di vita comune, dei principi di dignità sociale, della
legalità e della trasparenza. Nutro il massimo rispetto per l’ambiente e sono da sempre un
amante degli animali tanto da essere stato allevatore amatoriale di diverse specie (pappagali,
conigli e piccoli rettili).
Tra le attività svolte come attivista ho partecipato con la “TFE” per il servizio d’ordine a molti
”Italia 5 Stelle”, a diversi eventi di campagne elettorali oltre a far parte di un gruppo di sviluppo
“merchandaise” per la produzione e distribuzione del materiale per la raccolta fondi di
autofinanziamento degli eventi di San Giovanni e Circo Massimo.

Sono stato inizialmente “Rappresentante di Lista” per il MoVimento 5 Stelle nelle elezioni
comunali e municipali di Roma 2016 e dallo stesso anno sono iscritto ”all’Albo Presidenti di
Seggio” del Comune di Roma dove ho svolto l’attività presso la “sezione esteri”.
MU: Ciampino e Morena a 5 Stelle “Cittadini per il Cambiamento”, Movimento 5 Stelle – Roma –
Municipio VII e Amici di Beppe Grillo di Roma.

Dichiarazione di Intenti
Mi candido a Portavoce per contribuire attivamente, nelle sedi preposte delle istituzioni
comunali, all’attuazione del programma del MoVimento 5 Stelle in cui, pienamente, mi
riconosco.

Altro
Non ho mai svolto attività politica per altri partiti ne mai sono stata candidata/eletta in altri partiti.
Potete visionare altre referenze sulla mia home page di LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/fabio-grilli-6aa5712/
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