FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

Cesaretti Mauro
26, Via Indipendenza, 06086, Petrignano di Assisi (PG)

Italiana
15 gennaio 1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1974 a oggi
SCAI Spa, Via Don Fulvio Scialba, 21 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (Pg)
Cesaretti Agricoltura, Via S. Cristoforo, 3/A 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (Pg)
Aziende industriali commerciali, macchine movimento terra e macchine agricole
Titolare - Imprenditore
Responsabilità legate a tutte le esigenze aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1971-1981
Università degli studi di Perugia
Economia ed Organizzazione Aziendale
Laurea in Economia e Commercio
-
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese
elementare
elementare
elementare

Dal 2014 Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Socio della ‘Associazione Culturale Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di
Assisi’

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fondatore e membro del direttivo per diversi anni di ASSODIMI
Partecipazione alla costituzione della Fondazione Internazionale Assisi e membro del direttivo
per diversi anni

-

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze del mondo della ceramica artistica antica in particolare quella umbra rinascimentale

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

-
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