CURRICULUM VITAE
Alessandro (Sandro) Gratton
Via S. Andrea, 7
00046 Grottaferrata
Tel – 06 94546276
Cell – 335 5769779
e-mail – Alessandro_gratton@hotmail@com
Sono nato a La Plata (Argentina) il 19.11.1952
Vivo a Frascati-Grottaferrata dal 1960 (con l’eccezione del periodo dal novembre 1975 al maggio
1979 nel quale mi ero trasferito a Milano).
Sono sposato dal 30.10.1976 e ho due figli maschi (di 44 e 38 anni), entrambi professori
universitari, uno vive a Frascati e l’altro in Australia.
Sono laureato in Statistica (indirizzo economico)
Ho un Master in management – Scuola Enrico Mattei – 1976

–

Un.

di

Roma

–

1975

Sono stato dipendente eni dal maggio 1976 alla fine del 2014 – Dirigente dal settembre 1986 – Ho
lavorato nelle funzioni:
•

Programmazione (maggio 1976 - maggio1979) – in saipem SpA, a Milano

•

Finanza (maggio 1979 – aprile 1993) – in eni e in Agip Petroli SpA, a Roma

•

Amministrazione e Controllo (aprile 1993 – dicembre 2014) – in Agip Petroli SpA, eni
SpA, eni servizi amministrativi SpA, IP SpA, a Roma (a Genova dall’aprile 2003 al
settembre 2005)

Negli ultimi 8 anni (dal 1.1.2007) sono stato Segretario del Collegio Sindacale di eni SpA.
Dal 1.1.2015 sono in pensione.
Negli anni dal 1969 al 1990 (con l’eccezione dei 4 anni dal 1975 al 1979 passati a Milano) ho
partecipato ad alcune iniziative e gruppi informali incentrati prevalentemente sulla Parrocchia di
Santa Maria in Vivario a Frascati (Messa dei giovani, Scuola dei lavoratori, Quarto mondo, Ore 11).
Dal 2015 ad oggi sono stato responsabile, prima della pastorale della cultura e poi di quella sociale
e del lavoro (ufficio Iustitia et Pax) della Diocesi di Frascati.
Negli anni dal 1970 al 1995 ho partecipato attivamente alla vita politica frascatana nella DC,
condividendo in particolare l’esperienza degli amici Angelo Ruggeri, Paolo Pugliesi e Nanni Romani.

