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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Alessandro Grop

Residenza Vicolo della Torre, 8, 00013, Fonte Nuova  (RM), Italia
Domicilio   Via Australia, 11, 00144, Eur (RM), Italia Cellulare: +39 3477038163

E-mail alessandro.grop@gmail.com 
Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 27 Maggio 1991 – ROMA (Italia)
Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date Da Gennaio  2012 – (Contratto di assunzione a TEMPO INDETERMINATO)
Azienda A. Plaisant s.r.l. – CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Principali Attività Operatore tecnico polivalente di ricerca e supporto alla sperimentazione presso “A.
Plaisant s.r.l.”, azienda certificata ISO 9001-2008 da UNITER, finanziata dal C.N.R.
(Centro Nazionale di Ricerca)  per lo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata
“Cellule staminali tumorali: terapia personalizzata”  COD. IFO 13/05R/35.

Esperienza professionale
Date Da Gennaio 2017 – Attualmente

Azienda “Roma Gender Team – Dott. Patrizio Vicini”
Principali attività Responsabile della Comunicazione del “Roma Gender Team”, svolge all’interno

del Centro, attività di Innovation Design e Personal Branding. In particolare:
- Gestisce le attività di comunicazione sul web e sui social network;
- Svolge attività di divulgazione delle informazioni in ambito andrologico-urologico;
- Si occupa della personal identity del Dott. Patrizio Vicini.

Ulteriori esperienze lavorative Attività di marketing e comunicazione – Gestione dei social network

            Istruzione e formazione Laurea in Scienze Economiche – Indirizzo “Economia Aziendale” 

Date Iscritto nell’a.a. 2015 – Frequenza telematica in corso

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” - (ROMA)

Istruzione e formazione Corso di Job Hunting 4.0
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Date Luglio 2017
Titolo della qualifica rilasciata Job Hunting 4.0
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” - (ROMA)

Il corso di Job Hunting è finalizzato a:
- Ottenere dei vantaggi da Internet e dai social media per la ricerca di un lavoro;
- Identificare i siti di ricerca appropriati per effettuare application on line;
- Conoscere e sfruttare i mezzi di comunicazione on line e il ruolo di Internet e dei

social media per la ricerca del lavoro;
- Imparare a proteggere le informazioni personali e il proprio marchio personale.

Istruzione e formazione Corso di Innovation Designer
Date 28 Giugno 2017

Titolo della qualifica rilasciata Samsung Innovation Designer
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

  Samsung Innovation Camp

L’innovation Designer ha una conoscenza approfondita dei dispositivi tecnologici e
del loro utilizzo nell’ambiente di lavoro; ha conoscenza dei principali concetti di
business e sa metterli in connessione con i contenuti acquisiti in altre aree aziendali; 
è un esperto delle tecnologie presenti in azienda e si pone come un reale
“interaction enabler”; è inoltre in grado di mettere in pratica una User Experience su
tutti i canali di business attraverso pratiche di interazione creativa tra dispositivi e
processi di business.

Istruzione e formazione

Date

Corso di Personal Branding

20 Giugno 2017

Titolo della qualifica rilasciata Personal Brander Manager
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” - (ROMA)

Il personal branding adotta le tecniche utilizzate dal Marketing per promuovere i
prodotti commerciali e le adatta per la promozione dell'identità delle singole persone. 
Il Personal Brander si occupa di definire insieme al professionista cliente che tipo di
identità e personalità vuole trasmettere; lo aiuta a sviluppare il networking in maniera
veloce e virale attraverso i nuovi canali social Facebook, Twitter, blog e così via. 
La sua competenza è utile per trasferire i valori del cliente creando una sua identità
digitale e misurando quanto questa immagine virtuale è attraente, differenziante e
compatibile con la realtà professionale.

Istruzione e formazione Corso di ECDL Full Standard
Date Novembre 2015

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di ECDL Full Standard - (CEFI IT Certified)
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

   Istituto CEFI sede Roma

Corso informatico presso l’Istituto CEFI per il conseguimento della patente ECDL
Full standard con ottima conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point,
outlook, internet), più la specializzazione su moduli specifici di IT Security,
Presentation e on line collaboration.
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Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria superiore
Date 2005- 2010

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di INDUSTRIALE CAPOTECNICO – SPECIALIZZAZIONE INFORMATICA
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto J. VON NEUMANN DI ROMA

Competenze e capacità

Capacità e competenze
sociali

 Capacità di lavorare in team stando insieme in modo proficuo;
 Capacità di comunicare, esprimendo il proprio pensiero in maniera sintetica ed

efficace;
 Capacità di ascoltare e rispettare il punto di vista dell’interlocutore.
 Doti di flessibilità e spirito di adattamento.

Capacità e competenze
organizzative

La scelta di entrare nel mondo del lavoro dopo il diploma, mi ha permesso da
subito di approfondire la conoscenza riguardo gli elementi che compongono la
struttura organizzativa di un’impresa e in particolare di acquisire:
 capacità di organizzare e gestire le proprie attività; 
 capacità di collaborazione con le altre risorse; 
 capacità di analisi individuando gli elementi di un problema ed effettuando

scelte tempestive per la relativa risoluzione.
Capacità e competenze
tecniche e informatiche

Corso informatico presso l’Istituto CEFI per il conseguimento della patente ECDL
Full standard con ottima conoscenza del pacchetto office (word, excel, power
point, outlook, internet), più la specializzazione su moduli specifici di IT Security,
Presentation e on line collaboration.

Capacità e competenze
artistiche

Spiccata passione per il settore automobilistico, in particolare per le competizioni
sportive, seguita dall’interesse per i viaggi, public networking, subacquea e sport.

Ulteriori informazioni Automunito PATENTE B, interesse per la lettura, la comunicazione e il life
coaching.

Competenze linguistiche Lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B2 B2 B2 B2 B2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali"
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