ESPERIENZE LAVORATIVE
Junior Client Advisor
Crédit Agricole Italia| Febbario 2022 - Presente

Consulenza di base ai clienti dell'istituto di credito. Assistenza
nelle operazioni di pertinenza e gestione delle esigenze degli
utenti. Operatività di cassa e di filiale.

Healthcare marketing Intern
Arcadia Team di Matteo Migliori| Marzo 2021 - Maggio 2021

Consulenza e sviluppo di strategie di marketing per la sanità
privata. Realizzazione di analisi SWOT, analisi della concorrenza,
programmi di affiliate marketing. SEO, gestione SM e CRM.

Bagnino e istruttore di nuoto
Multisport Parma S.C.S.D. e CSI | Settembre 2018 - Dicembre 2018

ALESSANDRO
CERESINI

Lezioni di nuoto a bambini fino ai 6 anni, salvaguardia della
sicurezza dei bagnanti, controllo della chimica delle acque nelle
piscine e delle condizioni igieniche dell'ambiente.

FORMAZIONE ACCADEMICA
Università di Bologna

LINGUE STRANIERE
Inglese: Cambridge First certificate in English
(FCE).
Spagnolo: Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE), C1.

CARATTERISTICHE
PERSONALI
Appassionato di economia e politica. Ho praticato
nuoto agonistico per gran parte della mia vita e
ora nel tempo libero mi dedico a tenermi in forma
correndo o nuotando. Attualmente mi alleno con
la squadra di nuoto master villa bonelli.

VOLONTARIATO
Svolgo da anni volontariato con AFS Intercultura
Onlus presso il centro locale di Parma.
L’Associazione, tramite le sue attività, promuove e
finanzia programmi scolastici internazionali per i
giovani con l'obiettivo di favorire il dialogo e
contribuire alla costruzione di una nuova
educazione alla pace.

CONTATTI:
Data e luogo di nascita: 23 maggio 1999,
Parma (PR)
Residenza: Parma (PR)
E-mail: alessandroceresini@gmail.com
Social Media: https://linktr.ee/crrealss

Bachelor | Settembre 2018 - Ottobre 2021

Laurea triennale in Business and Economics
Ho partecipato a vari team project, collaborando con realtà
come P&G e Aliaxis
Tesi: "Private Debt as an asset class", 107/110

Liceo G. Ulivi Parma
Diploma | Settembre 2013 - Luglio 2018

Diploma di Liceo scientifico indirizzo “scienze applicate”

ESPERIENZE ALL'ESTERO
Universidad Católica Argentina
Exchange program | Gennaio 2019 - Agosto 2019

Ho partecipato al programma "Primo anno a Buenos Aires" ,
frequentando corsi nell'ambito delle Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali ed Economia.

Anno all'estero con AFS Intercultura
Comodoro Rivadavia, Argentina | Agosto 2016 - Luglio 2017

Ho trascorso un anno in Argentina in quarta superiore, dove
sono stato inserito in una famiglia e in una scuola locale. Ho
imparato cultura, tradizioni e una nuova lingua.

CORSI E FORMAZIONE
Certificato ECDL Full Standard + IT Security (European
Computer Driving Licence), Word, Powerpoint, Excel.
Federazione Italiana Nuoto, Parma, Brevetto P – International
pool lifeguard + Attestato BLSD
Referenze disponibili su richiesta
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)

