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Principali mansioni e responsabilità 

Date 
Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
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MICHELE CURUZZI 

OTTOBRE 2008 - DICEMBRE 2008 

DITTA FATTORI LORENZO 

FRANTOIO CON MOLITURA A FREDDO 

OPERAIO 

Addetto alla pesatura dell'oliva; controllo qualità delle olive; carico e scarico macina per la 
molitura; riempimento della gramolatrice; impilamento della torre destinata alla pressa. 

MARZO 2009- LUGLIO 2010 

IL MARANO SNC 
CONSORZIO AGRARIO ALIMENTARE 
OPERATORE MAGAZZINIERE, AODETTO ALLA VENDITA E CONSULENZA 
Magazziniere responsabile del carico e scarico merci; vendita al dettaglio e all'ingrosso di 
prodotti destinati all'uso agricolo quali fertilizzanti e antiparassitari, prodotti destinati 
all'alimentazione animale come mangimi, insilati e granaglie; prima consulenza per 
l'identificazione delle principali patologie delle colture da orto e da campo; addetto al controllo 
qualità al ritiro dei prodotti agricoli destinati allo stoccaggio quali mais, grano, orzo e girasole. 

LUGLIO 201 O-AGOSTO 2012 

METAFENCE SOCIETÀ COOPERATIVA 

COOPERATIVA 
ADDETTO CONTROLLO ACCESSI E SICUREZZA 
Addetto a controllo accessi e sicurezza sottopalco e backstage durante manifestazioni, eventi 
fieristici e concerti. 



Date 
Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Date 
Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Date 
Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto di studio 

valutazione 

date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto di studio 

valutazione 

date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto di studio 

valutazione 
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OTTOBRE 2012 -APRILE 2013 
AUSTRALIAN GARLIC PRODUCERS 

AZIENDA AGRICOLA 
ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ E CONTROLLO NUMERICO 

Addetto a controllo della qualità del prodotto da destinare ai supermercati e al controllo numerico 
delle confezioni di aglio da imballare; addetto alla mincing-room dove veniva realizzato il pesto 
di aglio. 

LUGLIO 2018- NOVEMBRE 2018 

OR. GEOLOGO TOMASSOLI CLAUDIA 

LIBERO PROFESSIONISTA IN GEOFISICA 

TIROCINIO FORMATIVO 
Durante l'attività formativa universitaria si è collaborato per la realizzazione della carta di 
microzonazione sismica di li livello del comune di Pesaro, reperendo dati sia da prove pregresse 
che in campo e informatizzando gli stessi tramite il software SottMS_v4, tramite l'utiliuo del GIS 
si è proceduto alla realiuazione della carta poi vidimata e pubblicata ufficialmente. 

NOVEMBRE 2018- GIUGNO 2019 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO 

UNIVERSITÀ 

TUTOR 

Orientamento e assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, cercando di rimuovere gli 
ostacoli e di risolvere le esigenze dei singoli; tramite attività di consulenza e supporto alla 
didattica, fornendo informazioni generali sull'organizzazione logistica, burocratica, 
amministrativa dell'Università e sui servizi del diritto allo studio e funzione di consulenza per 
tirocini, stages. 

Anni scolastici 20017 • 2019 
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 
Dottore Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio 
Conoscenze nel campo delle Scienze della Terra in diversi settori quali ad esempio la 
mitigazione del dissesto idrogeologico, il rischio sismico, il contrasto ai cambiamenti climatici, 
l'approvvigionamento idrico, lo sfruttamento sostenibile delle risorse minerarie, il ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili; il tutto ha un ruolo fondamentale nel determinare scelte gestionali per un 
progresso armonico e sostenibile della società. 
110/110 

Anni scolastici 2014. 2017 
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 
Dottore in Scienze Geologiche 
Corso di Studi ha fornito una solida base culturale, competenze tecnico-scientifiche e 
informatiche relative all'analisi del territorio, del paesaggio e dell'ambiente e dei processi 
geologici, endogeni ed esogeni, che ne controllano l'evoluzione. 
103/110 

Anni scolastici 2002 - 2008 
Istituto Tecnico Agrario- "A. Cecchi" -Via Caprile n. 1 Pesaro (PU) 
Perito agrario 
L'indirizzo agronomico intrapreso mi ha portato ad avere conoscenze sulle tecniche agrarie e di 
gestione di coltivazione delle principali colture del nostro territorio, inoltre mi ha fornito buone 
basi nelle principali discipline scientifiche quali chimica e fisica nonché di biologia vegetale, 
botanica. 
72/100 



PUBBLICAZIONI 

Ottobre 2017 

Novembre 2018 

Ottobre 2019 

ABILITAZIONI E BREVETTI 

Patenti di guida 

Abilitazione 

Brevetto 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE ED INFORMATICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Data e Firma 
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Tesi triennale dal titolo "Gli inclusi cristallini dei basalti dell'isola di Utila (Honduras, America 
Centrale). 

Collaborazione nella realizzazione della carta di microzonazione sismica di li livello del comune 
di Pesaro; secondo le direttive delle norme tecniche costruttive 2018. 

Tesi magistrale dal titolo "Caratterizzazione geologico - strutturale e sismotettonica dell'area di 
Colfiorito nell'Appennino umbro- marchigiano". 

A-B-C 

Per la guida di ogni tipo di carrello elevatore e di muletto 

Brevetto di I livello di subacquea 

ITALIANA 

INGLESE 
Buona 
Buona 
Buona 

Incline per le relazioni pubbliche, i contatti sociali, amante del lavoro di squadra. Aperto ai 
rapporti interpersonali; dinamico, intraprendente e non rifiggo dalle nuove esperienze. Spiccato 
spirito di adattamento alle situazioni e luoghi in cui mi trovo, anche facendo a meno dei beni e 
servizi superflui se la situazione lo richiede. 

Capacità di lavorare in gruppo insieme alla collaborazione di più figure professionali anche 
culturalmente differenti, acquisita durante le esperienze lavorative e didattiche fino ad ora svolte. 
Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress. Abile nel trovare soluzioni vantaggiose per la 
risoluzione di problemi o incidenti di percorso, anche ricorrendo alla spiccata manualità. 

Sufficiente conoscenza dei principali software del pacchetto OFFICE e del software AUTOCAD 
per l'elaborazione e realizzazione di disegni tecnici. 

Celibe, automunito. Amante del fai da te, degli animali e del trascorrere tempo all'aria aperta. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto MICHELE CURUZZI, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
!I sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 1 


