
F O R M A T O

E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome MICHELE CERAGIOLI

Indirizzo

Telefono

E-mail

Linkedin

Facebook

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10 / 05 / 1985

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date Da Novembre 2020 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Centro Medico Specialistico Versilia 

• Tipo di azienda o
settore

Sanitario - Centro Medico Specialistico 

• Tipo di impiego Dirigente Amministrativo 
• Principali mansioni e

responsabilità
Organizzazione e gestione dei flussi di lavoro, gestione economica 
e finanziaria dell'attività, gestione e organizzazione del 
magazzino; responsabile del personale;
Organizzazione della programmazione delle promozioni e degli 
eventi di informazione delle attività sanitarie svolte.
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• Date Da gennaio 2019 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Libero professionista

• Tipo di azienda o
settore

Aziende commerciali e di servizi

• Tipo di impiego Consulente aziendale 
• Principali mansioni e

responsabilità
Consulente: nella gestione economica e finanziaria dell'attività 
relativamente all’analisi degli acquisti e al controllo della spesa 
corrente;
nell'organizzazione e gestione delle attività lavorative e nella 
formazione obbligatoria e specifica del personale;
nell'informazione e promozione delle attività svolte.

• Date Da febbraio 2014 a maggio 2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Esselunga S.p.A. – nelle varie sedi delle province di Lucca, Massa-
Carrara, Firenze.

• Tipo di azienda o
settore

Azienda della grande distribuzione

• Tipo di impiego Responsabile unità produttiva (macelleria) - full time 
• Principali mansioni e

responsabilità
Lavoro in team con altri responsabili del reparto;
Programmazione di produttività e costi di reparto, insieme ai 
dirigenti di negozio; 
Gestione e organizzazione dei turni di lavoro, del piano ferie e dei 
permessi degli addetti del reparto;
Gestione del magazzino e dell’approvvigionamento di materie 
prime e materiale di consumo;
Organizzazione e gestione delle mansioni del personale durante il 
turno di lavoro;
Addetto in caso di necessità al taglio delle carni, al 
confezionamento, e alla preparazione dei “pronti da cuocere”; 
Addetto squadra primo soccorso e antincendio di negozio.

• Date Da aprile 2008 a dicembre 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Sicurezza e Prevenzione di Ceragioli Michele 
Via di Montramito n.120/C, 55049 Viareggio (LU)

• Tipo di azienda o
settore

Libero professionista nel settore di sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro

• Tipo di impiego Tecnico della prevenzione
• Principali mansioni e

responsabilità
Docente nei corsi di Formazione per alimentaristi (HACCP);
Piani HACCP;
Consulenza, disbrigo pratiche e Autorizzazioni per nuove aperture
o ampliamenti di attività; 
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Disbrigo pratiche ASL e Comunali.

• Date Da settembre 2004 a luglio 2007
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Tirocinio Professionalizzante di 1500 ore presso A.S.L 12 Versilia, 
via Martiri di Sant’Anna, 55045 Pietrasanta (LU)

• Tipo di azienda o
settore

Igiene e Sanità Pubblica
PISL
Igiene Alimentare
Veterinaria

• Tipo di impiego Tirocinio

• Date da maggio a settembre 2007
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 “La Giara“
Via Arginello n. 7, 55045 Pietrasanta 

• Tipo di azienda o
settore

Ristorante - Pizzeria

• Tipo di impiego Gestore / Cameriere
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione e approvvigionamento materie prime e acquisto 
materiale di consumo vario;
Organizzazione dei turni di lavoro e delle mansioni del personale 
dipendente;
Gestione della contabilità;
Direzione sala, cucina e pizzeria; 
Cameriere.

• Date da maggio a settembre 2006
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
“Bagno Sorriso”
Via Barellai n.29, 55049 Viareggio

• Tipo di azienda o
settore

Stabilimento balneare

• Tipo di impiego Gestore
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione e approvvigionamento materie prime e acquisto 
materiale di consumo vario;
Organizzazione dei turni di lavoro e delle mansioni del personale 
dipendente;
Gestione della contabilità;

• Date da giugno a settembre 2005
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
“Ideal Party”
Via Carducci n. 32, 55049 Viareggio
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• Tipo di azienda o
settore

Catering

• Tipo di impiego Cameriere
• Principali mansioni e

responsabilità
Organizzazione, montaggio e smontaggio della sala in base ai 
diversi tipi e luoghi dei ricevimenti;
Cameriere di sala.

• Date da luglio a settembre 2004
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
“Bar Pasticceria Del Dotto”
Via Vittorio Emanuele n.139, 55041 Camaiore

• Tipo di azienda o
settore

Bar Pasticceria

• Tipo di impiego Aiuto Pasticcere 
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione e organizzazione del magazzino;
Elaborazione liste di approvvigionamento di materie prime e 
vario materiale di consumo;
Organizzazione e controllo delle pulizie;
Esecuzione e registrazione delle procedure HACCP;
Aiuto pasticcere.

• Date da giugno a settembre 2003
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
“Bar Pasticceria Del Dotto”
Via Vittorio Emanuele n.139, 55041 Camaiore

• Tipo di azienda o
settore

Bar Pasticceria

• Tipo di impiego Aiuto Pasticcere 
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione e organizzazione del magazzino;
Elaborazione liste di approvvigionamento di materie prime e 
vario materiale di consumo;
Organizzazione e controllo delle pulizie;
Esecuzione e registrazione delle procedure HACCP;
Aiuto pasticcere.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date da novembre 2018 a novembre 2019
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Performat Business, via M. Giuntini, 56023 - Navacchio di 
Cascina (PI)

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Il Master in Comunicazione e Comportamenti organizzativi è un 
percorso di alta formazione in ambito aziendale. È l’unico in Italia
ad utilizzare come modello teorico di riferimento l’Analisi 
Transazionale, una teoria della personalità molto potente 
incentrata sullo studio e sull’analisi degli scambi comunicativi tra 
le persone e orientata all’accrescimento dell’efficacia relazionale.
Gli argomenti come, Leadership, Time Management, Gestione dei 
conflitti, Public Speaking, Empowerment, Innovazione e 
Creatività, Benessere e clima organizzativo, sono sviluppati 
secondo le più recenti linee di ricerca in campo manageriale, 
neuroscientifico e psicologico applicato all’economia.

• Qualifica conseguita Master in Comunicazione e Comportamenti 
organizzativi

• Date settembre 2018
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Associazione Urano

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

RSPP modulo - B SP3

• Qualifica conseguita Responsabile e addetto ai servizi di prevenzione e 
protezione

• Livello nella
classificazione nazionale 

RSPP 

• Date da settembre 2010 a giugno 2011
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Serindform, via Alberica n°86, 54100 Massa

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Tecnico Qualificato per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
comprendente anche i seguenti corsi:
RSPP moduli A - B (settori 3,4,6,7) - C, 
Addetto al Pronto Soccorso in Aziende di gruppo B e C 
(aggiornato nel mese di luglio 2013)
Addetto Antincendio in Attività a Rischio Incendio Medio 

• Qualifica conseguita Tecnico qualificato nella prevenzione nell’ambiente e 
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nei luoghi di lavoro
• Livello nella

classificazione nazionale 
Tecnico qualificato 

• Date da settembre 2004 a aprile 2008
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Università di Pisa

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Sicurezza nei luoghi di lavoro, Igiene Degli Alimenti e Nutrizione, 
Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria

• Qualifica conseguita Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro conseguita il 22/04/2008 con voto 99/110

• Livello nella
classificazione nazionale 

Laurea 

• Date da settembre 1999 a luglio 2004
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Istituto Alberghiero G. Minuto di Marina di Massa 

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Conoscenza ed uso delle varie metodologie di lavoro e dei diversi 
macchinari / utensili di cucina e pasticceria.
Conoscenza dei vari modi di servizio, gestione della sala e del 
personale.

• Qualifica conseguita Diploma di Istituto Alberghiero (indirizzo ristorazione con 
specializzazione in pasticceria)

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

Diploma di scuola secondaria superiore 
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CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Avendo da sempre lavorato a stretto contatto con differenti 
tipologie di persone sia come colleghi o superiori che come clienti,
ho avuto modo di imparare a relazionarmi con il pubblico, 
comprendendone le diverse esigenze e presentandomi in maniera 
seria, professionale e puntuale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Sono in grado di gestire, organizzare e coordinare il lavoro sia 
personale che di gruppo, capacità acquisita grazie all’esperienza 
maturata nel corso delle varie esperienze lavorative e ricoprendo 
dal 2010 ad oggi il ruolo di capo scout nel gruppo scout agesci 
capezzano 1. 
Ho una spiccata attitudine al problem-solving e al time 
management, qualità che ritengo essere molto importante in 
ambito lavorativo, come la formazione specifica, nella quale 
dedico molto tempo e risorse.
Grazie prima al tirocinio universitario e successivamente al lavoro
svolto da libero professionista sono a conoscenza 
dell’organizzazione e del funzionamento degli uffici di 
prevenzione della asl toscana nord ovest (ex asl 12 Versilia), dei 
comuni e delle amministrazioni versiliesi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Possiedo buone conoscenze informatiche dei principali software 
utilizzati come windows, office, e di hardware come componenti 
interni dei computer.
Conosco e uso quotidianamente internet con buona padronanza 
dei principali browser presenti sulla rete.
Ho una buona competenza nell’utilizzo professionale dei 
principali social per un uso di promozione e marketing 
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PATENTE O PATENTI Patente B (automunito)

ULTERIORI

INFORMAZIONI

In possesso di patente europea (ECDL Start)
Attestato HACCP
Attestato RSPP
Attestato Primo Soccorso
Attestato Prevenzione Incendi 
Brevetto (internazionale) Capo Scout Agesci 

 
Michele Ceragioli

ACCONSENTO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA’ DEL
DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 2003 E S.M.I.

Michele Ceragioli 
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