ENRICO MARIA GRILLI
data di nascita: 19/12/1966
mob. 348-2922760

Educatore Alimentare
Personal Trainer
Istruttore I° e II° livello di Body Building e Fitness
Naturopata e Counselor
Ufficiale del Commissariato Militare C.R.I.
Istruttore Militare di Guida
Pilota Civile
Pilota VDS avanzato
Istruttore di Radiotelefonia Aeronautica
Aiuto Istruttore di Volo da Diporto e Sportivo

Esperienze lavorative
1988-1989 assegnato al 50° Battaglione Logistico di Manovra “CARNIA” di stanza alla Caserma
“Trieste” di Casarsa della Delizia (PN) assume l’incarico di Comandante Plotone Armi e
Optoelettronica. Nello stesso Reparto ricopre responsabilità di Collaudatore di Mezzi Ruotati,
Istruttore Militare di Guida, Istruttore di Tiro.
1993-1994 collabora con il Prof. Nicolangelo Scianna (biologo, restauratore e docente dell’Università
degli Studi di Bologna) dal quale apprende tcniche innovative di conservazione di opere d’arte.
1994-1997 opera come consulente tecnico e progettista di strutture e tecnologie per la conservazione
di beni culturali presso la ditta “Tecnoscianna”. Durante tutto questo periodo collabora

all’allestimento di mostre internazionali presso numerosissimi musei italiani ed europei e lavora a
contatto con restauratori e consevatori appartenenti a varie Sovrintendenze ai Beni Culturali.
1997-1999 per l’Associazione Progetto Aurora svolge attività di consulenza investigativa e servizi
attivi, affiancando D.I.G.O.S. e Arma dei Carabinieri, in qualità di Comandante e responsabile della
scorta e sicurezza privata di varie personalità del mondo della politica nazionale ed internazionale e
della cultura (Edward Luttwak, Gianfranco Miglio, Piero Angela e altri) in occasione di conferenze,
presentazioni e summit.
1997-2006 opera come Personal Trainer presso la palestra “Body Building Club” (Cesena).
1998-2000 collabora con la società “FITNESS” come esperto di integratori e supplementi alimentari
per lo sport.
Nell’anno 2000, assieme a Federico Polgrossi, fonda “ALCHIMIA s.n.c.”, società che comprenderà
l’omonima erboristeria con sede a Forlì.
Dall’anno 2000 opera come consulente presso i Poliambulatori Medici Nutrizionali del gruppo
“BIOLAB” e “NUOVA ISTAM” presenti a Forlì, Forlimpopoli e Rimini e presso lo Studio
Massofisioterapico “POLGROSSI” in Castel Bolognese.
Collabora attivamente con diversi medici e specialisti che richiedono la sua consulenza in qualità di
Educatore Alimentare.
Più recentemente ha intrapreso una collaborazione con il “CENTRO CLINICO IONOFORESI” di
Toscanella di Dozza (BO) dove presta occasionalmente consulenza come Educatore Alimentare e
Personal Trainer.
Dall’anno 2012 svolge attività di docenza presso la Scuola Quadriennale di Naturopatia e Counseling
“La Mandragola” con sede in Cesena, nella quale tiene seminari di Educazione Alimentare ed
Anatomia Umana. Nell’anno 2015 viene nominato Vicedirettore della Scuola.
Nel mese di gennaio 2012 viene arruolato nel nel Corpo Militare di Croce Rossa e gli viene
riconosciuto il grado di Tenente con anzianità assoluta 1992. Da quel momento in poi ricopre
l’incarico di Comandante della Sezione Tramat e svolge Servizi Operativi e di Rappresentanza per il
VI° Centro di Mobilitazione, nel quale è inquadrato come Ufficiale Commissario (Ruolo Speciale).
Il 21 maggio 2012 partecipa, con Precetto Militare, alla mobilitazione relativa agli eventi sismici
dell’Emilia-Romagna che lo vedrà impegnato per tutta la durata delle operazioni della missione
denominata “Emergenza Sisma-Emilia 2012”.

Istruzione e formazione
1980-1984 frequenta l’Istituto Magistrale “Valfredo Carducci” e consegue il diploma di Maturità
Magistrale nell’anno scolastico 1983/84 riportando il voto di 45/60

1984-1985 frequenta il corso integrativo (previsto dall’art.1 della Legge 11 dicembre 1969, n°910 e
dal D.M.13 dicembre 1969) per i diplomati dell’Istituto Magistrale e supera l’esame per la
dichiarazione di idoneità che consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
Approfondisce la conoscenza della lingua inglese frequentando, per oltre due anni, i lettorati tenuti
dal Prof. Larry Winter presso l’Università degli Studi di Bologna.
Dopo avere frequentato con profitto il corso di Pronto Intervento e Primo Soccorso nell’anno 1989,
opera, nella zona di Forlì / Cesena come soccorritore volontario di Croce Rossa Italiana per circa
quattro anni.
Arruolato nell’Esercito in data 05/07/1988 frequenta il 132° Corso Allievi Ufficiali alla Scuola
Trasporti e Materiali presso la Cecchignola (Roma), durante il quale ottiene la qualifica di Istruttore
Militare di Guida.
1990-1994 frequenta i corsi di musica del Liceo Musicale di Forlì “A. Masini” sotto la guida del M°
Giovanni Abbondanti conseguendo il diploma di Armonia e Solfeggio. Sostiene un’audizione e viene
ammesso al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro dove studia per un anno con il M° Caffiero Gobbi
e, in seguito ad un ulteriore esame di ammissione col M° Giovanni Valgimigli, approda al
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena.
Iniziato allo studio del Karate dal M° Michele Montanari (4°dan Shotokan) nell’anno 1995 ottiene la
promozione al grado di Cintura Nera 1°dan nel 1999.
Nell’anno 1999 frequenta i corsi per Istruttore di Body Building e Fitness di 1° e 2° Livello
conseguendo i relativi diplomi rilasciati dopo i regolari esami.
Nell’anno accademico 2006/2007 frequenta il Corso di Alta Formazione in ALIMENTAZIONE E
ATTIVITA’ SPORTIVA, organizzato dalle Facoltà di Farmacia e di Scienze Motorie dell’Università
degli Studi di Bologna, conseguendo relativo attestato e CFU in data 18/12/2007 a seguito di
superamento di prova finale.
Dopo vari anni di studi da autodidatta nel campo delle Scienze Umane approfondisce la conoscenza
dell’Antropologia sotto la guida del Prof. Luca Jourdan, docente di Antropologia Culturale presso
l’Università degli Studi di Bologna.
Nell’anno 2009 frequenta il master di Educatore Alimentare presso la Federazione Italiana Fitness
(ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dal C.O.N.I.) conseguendo la relativa qualifica.
Nel mese di giugno 2010 presso la caserma “S. Felice” di Bologna (sede del Comando del VI° Centro
di Mobilitazione C.R.I.) frequenta il corso di Diritto Internazionale Umanitario tenuto dal Ten. Col.
Mancuso, conseguendo la qualifica di Diffusore del D.I.U.
Nel mese di luglio 2010 inizia l’attività di addestramento al volo sotto la guida dell’istruttore Stefano
Bezziccheri presso l’aviosuperficie “Ali di Classe” (Ravenna).
Nel mese di settembre 2011 inizia, con l’istruttore Antonio Cherchi, l’attività di addestramento di
Aviazione Generale presso l’F.T.O. “Professione Volare” con base operativa situata all’interno
dell’Aeroporto Internazionale “Luigi Ridolfi” di Forlì.

Il giorno 17 novembre 2014 frequenta il corso di standardizzazione per istruttori di Radiotelefonia
Aeronautica presso la sede dell’Aero Club d’Italia in Roma conseguendo l’idoneità dopo avere
superato il test di selezione.
Frequenta la Scuola Quadriennale di Naturopatia e Counseling “La Mandragola” in Cesena (FC),
nella quale è anche insegnante, concludendo il corso di studi il 17 giugno 2015 con l’esame e la
discussione della tesi finale e ottenendo la qualifica di Naturopata e Counselor.

Didattica
Durante il servizio attivo nell’Esercito ha operato come Istruttore Militare di Guida, Istruttore di
Addestramento Formale e Istruttore di Tiro
Tiene occasionalmente incontri e conferenze a scopo divulgativo su Educazione Alimentare e Attività
Fisica.
Opera come docente e addestratore militare nei Corsi per Ufficiali di prima nomina presso il Comando
del VI° Centro di Mobilitazione del Corpo Militare di Croce Rossa.
Collabora attivamente con la Scuola di addestramento al Volo da Diporto e Sportivo “Ali di Classe”
di Lido di Classe (RA) in qualità di Istruttore di Radiotelefonia Aeronautica.
Vicedirettore, insegnante e componente delle commissioni d’esame presso la Scuola Quadriennale di
Naturopatia e Counseling “La Mandragola” con sede in Cesena, nella quale svolge attività di docenza
in Educazione Alimentare ed Anatomia Umana.

Qualifiche conseguite
Diploma di Maturità Magistrale nell’anno scolastico 1983/84 riportando il voto di 45/60.
Soccorritore di Croce Rossa Italiana.
Diffusore di Diritto Internazionale Umanitario.
21/11/1988 ottiene la qualifica di Isruttore Militare di Guida (attestato n°1974/U) presso la Scuola
Trasporti e Materiali dell’Esercito presso la Cecchignola (Roma).
Nominato Sottotenente con l’incarico di Comandante Plotone Trasporti il 17/12/1988.
Congedato alla regolare scadenza della prima nomina (04/10/1989) con note caratteristiche riportanti
la valutazione di “ECCELLENTE” e collocato nella Riserva.
Iscritto ai quadri di avanzamento al grado superiore per l’anno 1992 e successivamente promosso al
grado di Tenente Co.Au.
Il 5 marzo 2011, dopo avere totalizzato oltre 35 ore di volo su velivoli “Tecnam - P92” supera l’esame
teorico-pratico diventando Pilota VDS.

Nel mese di gennaio 2012 viene arruolato nel nel Corpo Militare di Croce Rossa e gli viene
riconosciuto il grado di Tenente con anzianità assoluta 1992. Da quel momento in poi ricopre
l’incarico di Comandante della Sezione Tramat e svolge Servizi Operativi e di Rappresentanza per il
VI° Centro di Mobilitazione, nel quale è inquadrato come Ufficiale Commissario (Ruolo Speciale).
Iscritto ai quadri di avanzamento al grado superiore e successivamente promosso al grado di Capitano
Commissario C.R.I con anzianità assoluta 05/01/2012.
Il 3 marzo 2012, con circa 80 ore di volo, supera l’esame di abilitazione al trasporto passeggero presso
l’aviosuperficie “Aerlight” di Faenza.
Il 6 settembre 2012 supera, in un’unica prova, l’esame di Teoria Aeronautica presso la sede ENAC
dell’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna.
Il 13 dicembre 2012 consegue la licenza di pilota privato (APPL) sostenendo l’esame di volo con il
C.te Michele Di Cori (Alitalia).
Il 17 novembre 2014 consegue l’idoneità di istruttore di Radiotelefonia Aeronautica dopo avere
frequentato il corso di standardizzazione e superato il test di selezione presso l’Aero Club d’Italia con
sede in Roma.
Il 17 giugno 2015 consegue la qualifica di Naturopata e Counselor sostenendo l’esame, con
discussione di tesi finale, presso la Scuola Quadriennale di Naturopatia e Counseling “La
Mandragola” in Cesena (FC).

Capacità e competenze relazionali
Abitudine ed attitudine a relazionarsi ed a relazionare con materie ed argomenti in ambito sia
scientifico che umanistico.
Abitudine ed attitudine a relazionarsi ed a relazionare con materie ed argomenti in ambito tecnico.
Abitudine ed attitudine ad operare in ambienti ostili e situazioni di pericolo. Addestramento alla
gestione di condizioni di emergenza.
Abitudine ed attitudine a parlare in pubblico.
Esperienza ed attitudine nella gestione del personale.
Esperienza nella progettazione e realizzazione di eventi culturali e formativi.

Pubblicazioni
-

Grilli E. M. “Quantità o qualità? ” rivista Graphìe pagg. 54/57 n°46 anno 2009 ed. Il Vicolo

-

Bazzocchi F. con la collaborazione di Grilli E. M. “The Early History of the Airplane”
Youcanprint 2014

