
 

                                   CURRICULUM VITAE  
 
 

Stefano Cecarelli 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nome: Stefano 
Cognome: Cecarelli 
Data di nascita: 09/12/1955 
Luogo di nascita: Macerata (Mc) 
Residenza: via Lorenzoni n°1, 62100 Macerata (Mc) 
Stato civile: coniugato (due figlie di 37 e 34 anni la prima vive e 
lavora a Londra la seconda vive a Macerata ma non risiede con me 
Nazionalità: Italiana 
Telefono: 0733/262284 
Telefono cell.: 348/7991700 
e-mail: stefanocecarelli@gmail.com 
  
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Diploma di maturità tecnico industriale indirizzo informatica 
conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Divini di San 
Severino Marche nel 1974 con la votazione di 44/60 
 
Diploma di Sommelier AIS di 3° livello 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Agente di commercio: 
 
Settore antinfortunistico 
 
anni 1978-1999 Agente CBF Balducci di Montecassiano (MC) 
(abbigliamento da lavoro) 



 

anni 1987-1999 direttore commerciale CBF Balducci di 
Montecassiano (MC) (abbigliamento da lavoro) 
 
Settore meccanica 
 
anni 1982-2009 Agente AVDEL Sesto San Giovanni (MI) 
multinazionale inglese settore assemblaggio meccanico  
anni 2001-2002 Agente Kosmica Morrovalle settore attrezzature per 
panifici e pasticcerie  
anni 2004-2014 Agente Forindavio(Italia) settore assemblaggio 
meccanico 
anni 2007 ad oggi Agente Rivit (Italia) settore assemblaggio 
meccanico e ferramenta 
In diversi periodi mi sono occupato del settore estrusi in alluminio 
per la società Bodega e Trafilerie Alexia 
 
 
Settore Fotovoltaico 
 
anni 2002-2017 Agente settore fotovoltaico per Isofoton (Spagna) 
Energiebau (Germania) Soleg (Germania) PV Solar (Italia) Italsol 
(Italia) 
 
Settore Vino 
 
anno 2007 Creazione e sviluppo attività di imbottigliamento mobile 
del vino ( Sviluppo della attività,  dalla selezione della linea di 
imbottigliamento, alla ricerca del mezzo idoneo, nonché 
dell’allestitore del sistema sul mezzo, nel contempo, sviluppo dei 
contatti con le cantine e avvio dell’attività con archivio delle stesse 
con tempistiche per il periodo di imbottigliamento quantità e 
referenti) ceduta non appena avviata 
 
Dal 1° Aprile 2019 sono in pensione 
 
 
 
 



 

 
 
 
HOBBY 
 
Tennis 
Finanza 
Politica attiva 
Tutto quello che riguarda la montagna sci, trekking 
Enogastronomia 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 
675/96 
 
                                                                                                      

                                                                                        CECARELLI STEFANO 


