
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F R A N C E S C O   C E R S O S I M O  

Nazionalità:     Italiana.  
Data di nascita:       

Luogo di nascita:     

Residenza:              Telefono:               . 

Portatile:                . 

E-mail:                   francesco.cersosimo.80@gmail.com 

Patente:                  B + A 

Servizio militare:    assolto con grado di Caporale 
 

OBIETTIVI: 
 
Lavorare in un’Azienda dinamica capace di sfruttare a pieno le mie capacità professionali e di accrescere 
le mie potenzialità. Un’azienda in grado di pormi sempre dinanzi a nuovi obiettivi e che ne favorisca il 
raggiungimento puntando sulla formazione professionale continua. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

Dal 2006 (Set) Azimut-Benetti spa, Viareggio (LU) 
Assunzione a tempo indeterminato. 

Dal 2016 Responsabile pianificazione strategica,, logistica e costi industriali funzioni principali: 

 Verifica fattibilità volumi richiesti e analisi tempi allestimento commessa. 

 Pianificazione arrivi VTR e gestione fornitori. 

 Definizione layout postazioni allestimento. 

 Redazione baseline commessa e analisi avanzamenti mensili 

 Coordinamento logistica. 

 Definizioni e monitoraggio milestones richieste custom. 

Dal 2010 Responsabile ufficio PCCC (pianificazione controllo configurazione e costi), funzioni 
principali: 

 Redazione budget nuovi modelli 

 Controllo configurazione standard e revisione budget annuali per linea 

 Analisi del valore degli extra costi (preventivazione interna e confronto-verifica con fornitore)    

 Controllo costi diretti su commessa 

Dal 2006 al 2010 impiegatoIGP (ingegnerizzazione e gestione prodotto) con mansioni 
Logistico/Strategico/Gestionale, funzioni principali: 

 Gestione linee di produzione 

 Pianificazione delle commesse, creazione delle strutture Distinte Tecniche e manutenzione 
periodica delle stesse in sede di revisione budget per linea 



 Analisi delle tempistiche di allestimento, realizzazione e riqualificazione dei Gantt standard per 
linea produttiva. 

 Studio di fattibilità volumi/layout produttivi, analisi degli spazi di allestimento disponibili e 
realizzazione diagramma dei flussi di commesse nei diversi siti produttivi per l’anno in corso 
(Flussigramma). 

 Pianificazione, simulazione e redazione dei piani produttivi annuali, triennali e quinquennali in 
funzione dei volumi di budget richiesti dall’Azienda. 

 

2006 (Feb-Lug) Esaom CeSa, cantieri navali, Portoferraio (LI) 
Impiego a tempo determinato con mansioni di Capo Commessa. 

 Funzioni fondamentali:  

 Pianificazione, controllo e gestione delle commesse di competenza. 

 Redazione e aggiornamento periodico dei Programmi di avanzamento lavori. 

 Supervisione alla progettazione esecutiva in collaborazione con studi esterni incaricati. 

 Supervisione sull’esecuzione di tutte le opere previste a commessa. 

Gestione dei documenti contrattuali significativi (contratto, preventivi, disegni…) e dei rapporti con il 
cliente finale. 
 
2002-2005  è-Group, Crucoli Torretta (KR) 
Project Advisor di eventi per la promozione territoriale. 

 Studio di fattibilità degli eventi, scheduling delle attività e definizione delle attività da destinare 
ad outsourcing. 

 Coordinazione e pianificazione della logistica relativa all’evento. 

Ideazione e implementazione di strumenti software a supporto delle attività primarie (realizzazione di 
database indicativi per gli eventi). 
 

ISTRUZIONE: 
 
2015, Negoziazione, laboratorio esperenziale di 25 ore a cura del Gruppo Praxi, finalizzato a consolidare 
e sviluppare  le capacità negoziali, la leadership e la gestione dei conflitti. 
 
2011, Project Management corso avanzato, corso di formazione da 4 giornate a cura dell’agenzia 
formativa Formetica, esame finale presso ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) e 
conseguimento della certificazione ISIPM-base.. 
 
2009-2010, Comunicazione Efficace, corso di formazione da 90 ore a cura dell’agenzia formativa 
Cucinarte finalizzato a utilizzare al massimo la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale., 
utilizzare il tempo disponibile massimizzando l’efficacia dell’intervento, iniziare, sviluppare e 
concludere un discorso efficace. 
 
2009, Leadership, corso di 25 ore a cura del Gruppo Soges (TO) finalizzato a migliorare le capacità di 
leadership, migliorare le capacità decisionali, migliorare lo stile di comunicazione. 

 

2008, Master in Project Management, master Executive, Polo scientifico e tecnoloico dell’Università 
degli studi di Pisa & Business Innovation Centre (PST-BIC). 



Formazione mirata alla gestione pratica ed efficace del progetto e del suo contenuto, rispettando i tempi i 
costi  e gli standard qualitativi, ponendo la dovuta attenzione alle risorse umane, al controllo dei rischi 
alla comunicazione ed alle fonti di approvvigionamento. 

 

2006, Master in Yacht Engineering, Master Universitario, Università degli studi di Pisa (Dipartimento 
di Ingegneria Aerospaziale) e Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Architettura). Formazione 
professionale e acquisizione  di specifiche competenze operative nella progettazione e produzione di 
imbarcazioni da diporto a vela e motore. 

 
2004,  EFB II (English for business second level), corso inglese con diploma ufficiale rilasciato dallaa 
Camera di Commercio di Londra, equipollente a certificazione Trinity 7° livello. 

 

2001–2005,  Laurea in Ingegneria Gestionale, Università degli studi della Calabria (UNICAL), 
indirizzo Gestione dell’Innovazione, votazione 105/110. Tesi  di Laurea “Applicazione di tecniche di 
Project Management al processo di produzione di imbarcazioni di lusso”. 
 

COMPETENZE INFORMATICHE: 
 

Utilizzo professionale degli ERP Microsoft Dinamics AX e Visual Manufacturing 

Utilizzo professionale completo del pacchetto MS Office completo, incluso MS Visio e MS Project 
(Maggio ‘08 corso avanzato a cura di Formetica). 
 

LINGUE: 
 

Italiano: madrelingua 

Inglese: sufficiente 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Referenze: Riccardo Di Bene, richidibe@gmail.com, 3275426608, ex responsabile Pianificazione 
Conctrollo Configurazione e Costi Azimut-Benetti. 
 

HOBBY: 
 

Bricolage, Juggling, snowboard, riciclo creativo 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai fini a cui è destinato ai 
sensi del D.LGS N. 196/03  
 
Altopascio, lì 15/10/2020  
               Firma 
                                        Cersosimo Francesco 


