INFORMAZIONI PERSONAL! Massimo Ceccon

Sesso Maschile l Data di nascita 10/10/1985 i Nazionaiità Italiana

ESPERIENZA

PROFESSIONALE
gennaio 2015 - alia data attuate

Collaboratore professionale
AIAB Friuli Venezia Giulia - via dei Tigli, 2 - 33034 Fagagna (UD)
• Gestione gruppi organizzati di domanda e offerta (gestione ordini, rapporti con i fornitori, contabilità)
• Organizzazione eventi e progetti
• Supporto di segreteria

luglio 2015 Docente

CEFAP - Vicolo Resia, 3 - 33033 Codroipo (UD)
• Docenza del modulo "La commercializzazione dei prodotti aziendali" nell'ambito del corso di
Operatore agroambientale a indirizzo biologico. Argomenti trattati: i gruppi d'acquisto in agricoltura;
ascolto del cliente/consumatore e rilevazione dei bisogni; la comunicazione con il consumatore di
alimenti biologici; la promozione dei prodotti.
ottobre 2007 - marzo 201 5

Addetto a!la vendita e assistenza al cliente
Centro Autoradio s.r.1. - p.1e G. D'Annurmo, 4 - 33100 Udine (UD)
• Vendita di prodotti e contratti di tetefonia mobile e assistenza guasti e riparazioni

• Assistenza ai clienti, anche aziendali, nella configurazione di applicativi mobili e web-based, e-mail,
siti web e reti kacali

• Rapporti con fornitori, logistica n'parazioni in outsourcing, gestione del magazzino
23/06/2014-31/07/2014 Assistente tecnico

Regione Friuli Venezia Giulia - via Sabbadini, 31 - Udine (UD) per Talea s.r.l. -Agenzia per il lavoro
• Supporto all'attività della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori
pubblici, università nella comunicazione istituzionale e nella redazione di atti, decreti e convenzioni
• Predisposizione di modelli di documenti per l'ottimizzazione dell'espletamento delle procedure della
Direzione, con particolare riguardo alla comunicazione telematica e all'efRcientamento della stessa
• Assistenza al personale della Direzione nell'impiego degti stmmenti innovativi deil'Amministrazione
digitate (applicazioni web, PEC, eec.)

15/10/2012-15/10/2013 Tirocinante

E.R.Di.S.U. -Udine (Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine) V.le Ungheria, 47 - 33100 Udine (UD)

• Supporto all'attività dell'Ente nella comunicazione istituzionale, nella predisposizione di documenti,
decreti e presentazioni e netl'organizzazione di eventi pubblici e convegni

• Realizzazione di sondaggi online tra i beneficiari dei servizi e analisi statistica dei dati raccolti
• Assistenza al personale dell'Ente nell'erogazione dei seroizi agli studenti, con particolare riguardo
all'innovazione e all'adeguamento alla normativa nazionale e regionale

• Imptementazione delle nuove procedure operative dell'amministrazione digitale (archiviazione
digitals, PEC, eec.) e dematerializzazione delle pratiche concorsuali attraverso applicativi web
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ISTRUZIONE E FORMAZiONE
A.A. 2014/2015-in corso

Laurea Magistrate in Scienze e Tecnoiogie Aiimentari

curriculum Controlio e gestione della qualità dei prodotti alimentari
Università degli Studi di Udine - via Palladio, 8 - 33100 Udine (UD)

• Progettazione, sviluppo e messa in opera di protocolli analitici di controllo di purezza, qualità e
sicurezza degli alimenti
•Analisi chimica degli alimenti, chimica strumentale, analisi microbiotogica e valutazione della
sicurezza degli alimenti

• Tesi di laurea basata su un'attività sperimentale originale
9-133ettembre2014

Corso di approfondimento post-laurea "L'ecosistema de! made in !tal/
Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare

• Approfondimenti e casi di studio sulla normativa italiana ed europea in materia agroalimentare

• Diritto commerciale e diritto penale nella tutela del made in Italy

• Elaborazione di policy con l'obiettivo di contrastare le agromafie e {'Italian sounding

A.A. 2012/2013

Laurea in Scienze e Tecnoiogie Alimentari - votazione 110/110 con lode
Università degli Studi di Udine - via Palladio, 8 - 33100 Udine (UD)
• Materie scientifiche di base: matematica, statistica, chimica, fìsica, biologia

• Materie caratterizzanti: chimica analitica e degli alimenti, microbiologia, filiere e tecnologie alimentari
• Tirocinio svolto presso la sezione di Chimica degli cimenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti
• Titolo elaborato finale: "Evoluzione della concentrazione degli alchil esteri in oli extra vergini d'oliva
durante la conservazione"

A.S. 2003/2004 Diploma di maturità scientifica tecnologica
I.T.I.A. Matignani-via Leonardo Da Vinci, 10-33100 Udine (UD)
• Materie di base: italiano, storia, matematica, filosofia, inglese

• Materie specifiche del liceo scientifico tecnologico (progetto Brocca): informatica e sistemi
automatici, tecnologia e disegno tecnico, diritto ed economia, chimica, fisica e biologia con relativi
laboratori

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

inglese

PARLATO l PRODUZIONE SCRm-A

COMPRENSIONE

Altre lingue

Ascolto

Lettura

B2

B2

Interazione l Produzione orale

B2 B2 B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Liveiìo intermedio - C1/2 LiveBo avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative e • Ottima capacità di comunicazione ottenuta grazie atte esperienze lavorative a contatto con il
sociali pubblico

• Ottima capacità di lavorare in gruppo sviluppata nell'ambito lavorativo e nelle esperienze
amministrative

Competenze organizzative e
gestionaii

Ottima capacità di leadership, coordinamento di gruppi e progetti, anche con l'ausilio di tecnologie
informatiche, maturate nelle esperienze professionali e formative
Eccellente autonomia organizzativa e capacità d'adattamento acquisite durante le attività lavorative
e amministrative
Spiccate capacità organizzative sviluppate nel corso dell'esperienza lavorativa, universitaria e nelle
associazioni
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Competenze professionali

Esperienza nelt'attività di laboratorio di analisi chimica, anche strumentale, maturata durante gli studi
e lo svolgimento dell'attività di tirocinio presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università
degli Studi di Udine
Elevata competenza nella configurazione e gestione di applicativi, anche per piattaforme mobili, per
accesso e gestione remoti maturata in ambito lavorativo

Ottima capacità di ricerca ed elaborazione di dati, produzione di documenti analitici e tecnid
(delibero, documenti di gara pubblica, contratti) maturata durante l'attività amministrativa e di tirocinio
nella Pubblica Amministrazione
Eccellente capacità di ricerca e analisi di documenti di natura normativa e regolamentare maturata
durante l'attività amministrativa e di tirocinio nella Pubblica Amministrazione

Competenze informatiche

Altre competenze

Ottima conoscenza di Microsoft Office e Open OfRce: patente europea del computer ECDL
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows XPA/ista/7, Apple Mac OS X e Linux
Elevata competenza e versatilità nella gestione di blog, siti web e social nefavork per comunicazione
commerciale e istituzionale
Ottima conoscenza di applicativi per l'organizzazione di agende, calendari e archiviazione, anche
on-line, per condivisione e organizzazione di dati e impegni in gruppi di lavoro
Conoscenza di base della suite Abobe Photoshop per elaborazione e ritocco di immagini digitali
Primo soccorso e ambulanziere: corsi seguiti nell'ambito dell'attività di volontario della Croce Rossa
Italiana dal 2009 al 2012

Utilizzo di macchine fotografiche reflex digitali a livello amatoriale

Patente di guida A, B.
ULTERIOR! INFORMAZIONI

Esperienze amministrative

Dal 30/09/2010 al 30/08/2012 Consigliere di amministrazione dell'Università degli Studi di Udine
Dal 16/12/2013 Consigliere comunale del Comune di Udine

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".

Udine, 25 ottobre 2015

f.to Massimo Ceccon

Originale firmato conservato agli atti
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