
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Michele Celeschi

Indirizzo(i) 41, Publio Virgilio Marone, I-06089, Torgiano, PG
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E-mail micheleceleschi@tiscali.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 05.03.1982

Sesso Maschile

Istruzione e formazione

Date 2011

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della comunicazione di Massa, votazione 100/110

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Perugia

Date 2001

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Tecnico Commerciale e Programmatore, votazione 90/100

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II di Perugia

Date 2013

Titolo della qualifica rilasciata Promoter della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio.

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Attività di promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio: Individuare

azioni di intervento mirate a favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità e della responsabilità

sociale, interpretando il contesto locale e le sue potenzialità al fine di avviare un processo che

coinvolga i soggetti del territorio.

Gestire la a relazione con i soggetti del territorio: promuovere la collaborazione tra gli attori del territorio

(enti pubblici locali, soggetti della Rete Regionale INFEA, imprese, centri di eccellenza, scuole, etc.) al

fine di:

- sensibilizzarli in merito ai temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale;
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- coinvolgerli nell'attivazione di sinergie per lo sviluppo di azioni coerenti ai temi in oggetto;

facilitando il dialogo, ove sorgano problematiche o conflitti.

Sviluppare progetti mirati a promuovere comportamenti eco-sostenibili ovvero a valorizzare e

salvaguardare l'ambiente locale, promuovendo una collaborazione fattiva fra i soggetti interessati.

Organizzazione e gestione degli interventi volti alla promozione della qualità ambientale e dello

sviluppo sostenibile del territorio ed alla governance territoriale: Supportare l'organizzazione, la

realizzazione e la promozione dell'intervento di tutela dell'ambiente e valorizzazione del territorio,

nonché la diffusione dei risultati raggiunti

Gestione delle Risorse Umane: Gestire le risorse professionali assegnate, coordinandosi con i soggetti

del partenariato

Gestione delle risorse economiche: Garantire la corretta gestione delle risorse economiche assegnate

nell'ambito di un progetto finanziato con fondi pubblici

Valutazione della qualità degli interventi in ambito di tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio

erogati: Valutare e monitorare la qualità dell'intervento nei suoi aspetti gestionali, organizzativi e

promozionali, individuando le eventuali criticità e definendo le azioni di miglioramento

Promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Cooperativa Scuola Lavoro Umbria (CSL Umbria) soggetto accreditato presso la Regione Umbria.

Sede operativa: Via Pievaiola, 21, 06128, Perugia.

Sede didattica: Associazione FORMA.Azione srl, via Catanelli, 23, 06135, Ponte San Giovanni,

Perugia

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Qualifica conseguita: Promoter della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio.

Attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 845/78.

Date 2015

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio Extracurriculare ai sensi dell’avviso WELL 30 D.D. N. 9994 del 2 Dicembre 2014

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Capacità di analisi dei dati sulle azioni competitive esistenti.

Capacità di analisi dei dati economici e razionalizzazione degli stessi.

Analisi e crezione di un modello per la realizzazione di un database da utilizzare per la raccolta dati e

come strumento decisionale.

Capacità di individuazione delle possibili azioni competitive da proporre ai clienti

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Regione Umbria

Dr.ssa SABRINA PAOLINI, Dirigente Servizio Politiche Attive del Lavoro

Esperienza professionale

Date 2001  - 2004

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Cooperativa

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività cooperativa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa I.D.E.A.

Tipo di attività o settore Formazione (docente di alfabetizzazione informatica)

Date Giugno 2013-Dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti Stagista del corso Promoter della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Umbria – Ufficio Sviluppo Energia
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Tipo di attività o settore

Date Aprile 2015 – Ottobre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso Studio Commericialista Dott. Sandro Farinelli

Principali attività e responsabilità Creazione di un supporto di marketing per lo studio e per i clienti dello studio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Sandro Farinelli, Via Tiberina 323, Deruta

Tipo di attività o settore Servizi forniti da dottori commercialisti 69.20.11

Date 2021

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista

Principali attività e responsabilità Consulente Marketing e Web Developer

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Altra(e) lingua(e) Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 C2 B2 B2 C1

Spagnolo B1 B2 A2 A2 A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione e adattamento, buone capacità di relazione. Acquisite in ambiente

lavorativo

Capacità e competenze organizzative Buone capacità di coordinamento e leadership, acquisite in ambiente lavorativo.

Capacità e competenze informatiche Eccellente conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS

Eccellente conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office

Eccellente conoscenza informatica del pacchetto AppleWorks

Eccellente conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet

Eccellente conoscenza e utilizzo della posta elettronica

Eccellente abilità di Programmazione in HTML

Eccellente conoscenza della gestione dei service providers, in particolare Siteground e Aruba

Eccellente conoscenza di Wordpress e relativi plugin, in particolare del page builder Elementor

Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C#, Unity e Java

Capacità di acquisire competenze di qualunque applicazione in tempi rapidi. Acquisita nel tempo

libero ed in ambito accademico.

Patente Patente B

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". (facoltativo, v. istruzioni)
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Firma
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