
  

 

 
DATI PERSONALI 

 
 
MICHELE CERETELLI 
Nato a Pisa il 5 agosto 1967. 
Residente a Pisa, in Viale Bonaini n°58, telefono: 340 2848738;  
Laureato il 6 aprile 1993 presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di 
Pisa, con una votazione di 106/110. 
Titolo della tesi: "Il profilo delle aziende farmaceutiche : il caso Gentili S.p.A." 
Lingue conosciute: Inglese buono parlato e scritto. 
Personal computer: conoscenza dei più diffusi programmi di Windows . 
Posizione militare: congedato il 15 gennaio 1995. 

 
 

DATI PROFESSIONALI 
 
 

1992-1993 settembre-marzo: ho effettuato la tesi di laurea avvalendomi della collaborazione 
dell'Istituto Gentili S.p.A. Grazie alla disponibilità del Responsabile Linea Etici dell'Istituto Gentili 
S.p.A ho potuto approfondire le mie conoscenze sul mercato farmaeutico ed, in particolare, mi sono 
interessato ai metodi di organizzazione e valutazione degli Informatori Scientifici del Farmaco. 
 
 
1993-1995 ottobre-gennaio: ho svolto il servizio militare come ufficiale nella Guardia di Finanza. 
L'esperienza maturata in questi 15 mesi di servizio, mi ha permesso di svolgere numerose ricerche 
in campo tributario e fiscale e di acquisire dimestichezza con la gestione e l'organizzazione di 
risorse umane e servizi. 
 
 
1995-1996 settembre-febbraio: ho collaborato con la Prof.ssa Paola Miolo Vitali, docente di 
economia aziendale, presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Pisa 
per un lavoro di ricerca sulla contabilità analitica ed il controllo di gestione. Dai risultati di questa 
ricerca effettuata attraverso l'invio di questionari a numerose aziende dislocate sull'intero territorio 
nazionale, ho raccolto informazioni sui principali metodi utilizzati dalle aziende nell'analisi dei 
costi. 
 
 



  

 

1996 aprile-luglio: ho effettuato attività di consulenza ad una nuova compagnia aerea per la stesura 
del Business Plan. Il lavoro svolto in questi mesi è stato quello di: 
 - aiutare il management nella stesura del Budget Patrimoniale, Economico e Finanziario; 
 - distinguere i costi fissi da quelli variabili per individuare la redditività delle singole rotte 
 (Break-even -point); 
 - individuare i principali cost drivers su cui il management poteva agire; 
 - prevedere il futuro fabbisogno finanziario della compagnia, attraverso la stesura di un 
 Budget di cassa; 
 - prevedere la struttura del bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) ad 
 una data scadenza futura. 
 
1997-1998 ottobre-giugno: Ho svolto un breve periodo di tirocinio professionale presso lo studio 
di un Dottore Commercialista. 
 
1998 luglio-settembre: Ho lavorato presso una Srl operante nel settore della distribuzione 
cinematografica in qualita' di contabile. La mia attività consisteva nell'occuparmi dei principali 
aspetti amministrativi e contabili relativi alla contabilità generale.  
 
1999 aprile: Sono stato assunto a tempo indeterminato presso il Comune di San Miniato (PI) in 
qualità di Istruttore Direttivo cat.D per il servizio di “Controllo di Gestione”. 
 
A partire dal mese di ottobre 2002 mi sono trasferito per mobilita’ esterna al Comune di 
Castelfranco di Sotto (PI) in qualita’ di Responsabile, con posizione organizzativa, del Settore 3 
“Finanziario, Personale, Tributi ed economato” 
 
 
Pisa, 15/02/2011        
          Michele Ceretelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


