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C U R R I C U L U M  V I T A E MAURO GROSSI

ATTUALE POSIZIONE

dal 2013 

Area Registro Revisori Legali - Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA
Consip SpA 

Nell’ambio dell’apposita convenzione MEF, Consip gestisce il Registro dei 
Revisori Legali e del Tirocinio curandone tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali.

È stato Rdp per la gara “Servizio di revisione legale dei Conti 2020-2022 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
- Manutenzione e acquisto prodotti e supporto specialistico software

Check Point 

- Gara per acquisizione macchine Exadata per progetto Scontrino 
Elettronico  

Inoltre gestisce le iniziative relative ai settori:  
80420000-4 – e.learning

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2006 - 2012 Responsabile settore Comunicazione
Istituto Revisori Contabili Srl 

L’istituto svolgeva, a livello nazionale, le funzioni ed i compiti di gestione e 
amministrazione del Registro dei Revisori Contabili e del Registro del Tirocinio.

Sviluppa i sistemi piu’ idonei a garantire un efficace comunicazione interna ed 
esterna della struttura. Gestisce l’ufficio delle relazioni con il pubblico 
interfacciandosi con gli iscritti nei Registri del Tirocinio, dei Revisori, con gli 
organi di stampa e con le Amministrazioni di riferimento.  

2007 – 2008

2007 – 2008

2001 – 2005

Instructional designer
Cult Srl  

Progettazione, struttura e gestione dell’ambiente e-learning di vari progetti 
comunitari (Tucit – Universita’ di Messina Master in Food Quality and 
Environmental Operation) - Percorsi Regionali di sviluppo nella filiera delle 
costruzioni in Campania. 

Instructional designer
ANCE – AFM Associazione per la Formazione Manageriale dei costruttori edili 

Progettazione, struttura e gestione dell’ambiente e-learning del progetto: 
Percorsi Regionali di sviluppo nella filiera delle costruzioni in Campania. 

Instructional designer - Formazione a distanza
Fondazione Luca Pacioli 
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Progettazione e sviluppo di corsi online e piattaforme di Formazione a Distanza 
per i professionisti del mondo economico – contabile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 – 2005 Master secondo livello
“Multimedialità per l’e - learning”  

Università degli studi di Roma 3

2002 -2003 Master breve
Formazione Formatori 
Anthea International

1997 - 2001 Laurea in Lettere
Universita’ di Cassino 

1997

2002 – 2003

PUBBLICAZIONI

Diploma maturita’ classica
Liceo Classico Michelangelo Pontecorvo (Fr)

Corsi di formazione 

Progetto Apollo (progetto finanziato da Miur, Confindustria) –  

Università degli studi di Cassino

Italia Oggi “La formazione corre anche on line” – Italia Oggi - 28 aprile 2004 
Italia Oggi “Formazione professionale in un network interattivo” - Italia Oggi – 
5 novembre 2003 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


