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INFORMAZIONI PERSONALI Mirko Giulianelli 
 

 

Via Cabina, N. 6, 47822, Santarcangelo di Romagna, RN, Italia  

   393 9224566        

mgiulianelli@ceasistemi.it  

 

 

Sesso Uomo | Data di nascita 29/10/1974 | Nazionalità Italiana | Stato civile Coniugato  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

1999 – ad oggi Avviamento, gestione e direzione di una filiale a Rimini, che si occupa della 
vendita e assistenza di sistemi informatici per la P.M.I. Ricerca nuovo fatturato, 
gestione clienti, selezione e  controllo personale. Gestione sito web e social 
network. Rapporti con i fornitori, ricerca nuovi prodotti e collaborazioni con altre 
aziende. 

CEA S.r.l www.ceasistemi.it  

▪ Dopo un anno di esperienza in un’azienda che operava nello stesso settore, assieme ad un gruppo 
di imprenditori, abbiamo aperto a Rimini il primo ufficio che si occupava in maniera diretta di sistemi 
informatici Hardware e Software per la Ristorazione. Il mio compito iniziale è stato quello di cercare 
nuovi clienti, installare, assistere gli impianti, gestire gli incassi e tutto quello che concerne un centro 
assistenza. Negli anni, con la crescita delle installazioni, è nata l’esigenza di assumere personale 
tecnico e formarlo, fino ad un arrivare a 6 collaboratori. Oltre ai tecnici, mi sono occupato di 
selezionare commerciali, formarli e seguirli. In relazione a questo compito ho seguito corsi per la 
formazione e il controllo del personale. 

   La vendita di impianti in diverse regioni d’Italia ci ha portato a collaborare con realtà interessate al 
nostro settore e ad affiancarle nell’avviamento aziendale fino alla loro completa indipendenza. 

   Negli anni, oltre al settore Ristorazione, abbiamo inserito in azienda altri prodotti informatici che ci 
hanno fatto operare in nuovi settori: Hotel, Negozi, P.M.I, Spiagge, Parrucchieri, Centri Benessere. 
 

Attività o settore Vendita e Assistenza di Registratori di Casse, Software e Hardware per P.M.I. in particolare 
settore Hospitality.  

 

1993 – al 1998 

 
Dopo essermi diplomato ho svolto vari lavori come operaio e tecnico manutentore 
nel settore metalmeccanico 

 
Attività o settore Cablatore e collaudatore elettronico sistemi di pesatura industriali. Installatore e tecnico 
assistenza carrelli elevatori.   

1987 - 1993 Perito elettronico 

Istituto tecnico industriale Statale Leonardo da Vinci  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  scolastico Scolastico Scolastico Scolastico scolastico 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative, acquisite durante le mie esperienze lavorative sempre a 
contatto col pubblico. Penso che una parte importante della mia formazione, venga dagli anni in cui 
ho vissuto\lavorato nell’Albergo stagionale che gestivano i miei genitori. Dai 10 ai 19 anni, ho 
“dovuto” stare a stretto contatto con i clienti. Oltre al lavoro è una mia predisposizione relazionarmi 
con le persone e creare sinergie.  

Competenze informatiche ▪ Utilizzo dei software Windows Office, social network: Facebook, Twitter, Instagram, Four square, 
Google+, Flickr.  Device  Apple e App per P.M.I. 

Patente di guida B 

Conferenze 

Seminari 

Referenze 

Da qualche anno presto docenze presso Cescot, in relazione ai corsi addetto sala bar. 

Insegno agli alunni l’utilizzo di un Registratore di Cassa, per poi arrivare agli attuali sistemi informatici 
per la gestione del Punto Cassa e, nel caso della ristorazione, le comande prese dai camerieri su 
tablet. 

 


