
Curriculum vitae Claudio CERASI

Nato il 26/6/1938

Titoli di studio e master :

1957 - Diploma di perito industriale capotecnico metallurgico presso ITIS Pacinotti di Mestre 
 
1968 - Laurea in Economia e Commercio presso Università Ca' Foscari di Venezia

1980 - Laurea in Scienze politiche - indirizzo politico sociale presso Università di Padova

1961  - Corso di "Tecnica Direzionale" della durata di sei mesi continuativi "full immersion" presso 
Istituto Direzionale e Tecnico ENI di San Donato Milanese - equivalente ad un "master"

1995 e 1996 - 2 Corsi residenziali estivi presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede 
decentrata Passo della Mendola relativi a gestione aziendale.

Curriculum lavorativo:

- 1957 - 1968  Servizio presso: 
- azienda SAVA di Porto Marghera (produzione alluminio), facente parte della multinazionale 
Alusuisse,  con compiti di valutazione del personale (job evaluation) e organizzazione dal punto di 
vista della sicurezza sul lavoro 
- azienda  IROM (gruppo ENI) con compiti di programmazione della manutenzione

1969- 1972 - Servizio presso Direzione del Personale della azienda Chiari e Forti di Silea (TV) 
Incarico più significativo: valutazione del possibile inquadramento degli agenti di vendita come 
dipendenti 

1972 - 1978- Servizio presso Ospedali di Camposampiero (PD) e Mestre (VE) in qualità di 
"Provveditore - Economo" (responsabile approvvigionamenti e servizi economali quali cucina, 
lavanderia, pulizie, magazzini)

1978 - 1980 - Servizio presso Dipartimento Sanità Regione Veneto con responsabilità su dotazioni 
organiche di personale per gli ospedali e relative autorizzaioni all'espletamento dei concorsi

1980 - 1998 - Responsabile approvvigionamenti e controllo gestione ospedale di Mestre

1999 - 2000 - Direttore Amministrativo presso Azienda ospedaliero - universitaria di Udine

2000  - 2008  - Direttore Amministrativo ULSS n°19 di Adria  

In qualità di attivista, in collaborazione con il consigliere comunale M5S, ho elaborato un dossier 
sul project financing dell'ospedale di Mestre dal quale è scaturita una indagine della Procura della 
Corte dei Conti con sentenza di condanna al risarcimento del danno erariale procurato. Ulteriori 
sviluppi fanno presumere che il valore economico complessivo recuperato a favore della collettività
potrà aggirarsi sui 40 milioni di euro.
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