Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bruno Giovanni
Domicilio: Via M. da Caravaggio,6, 20873 Cavenago di Brianza (MB) (Italia)
340.539.0231
b.gianni.1990@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Sommelier / Enotecnico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
24/05/2017–alla data attuale

Cameriere
Campit S.r.l., Vimercate (MB) (Italia)
- sbarazzo tavoli;
- utilizzo lavastavoglie;
- mescita e servizio ai tavoli;
- carico celle frigorifere e scorte di magazzino;
- pulizie finali.

25/01/2012–31/12/2016

Titolare enoteca / Wine Bar
Giovanni Bruno, Adelfia (BA) (Italia)
- vendita prodotti;
- gestione magazzino e inventario;
- ordine dei prodotti;
- creazione eventi.

08/2011–09/2011

Cantiniere
Didasca vini S.r.l., Capurso (BA) (Italia)
- Adetto alla vinificazione;
- prelievo e analisi campione di vino.

10/2010–10/2012

Perito Agrario
Studio agrario dott. Gianfranco Vitolla, Adelfia (BA) (Italia)
- Stime perizie danni da incendio e calamità naturali;
- riordino confini terreni agricoli;
- dichiarazione quote ulivi, uva da vino e fruttetti sul portale sian.

09/2009–04/2017

Sommelier
A.I.S. Puglia, Noci (BA) (Italia)
- somministrazione di alimenti e bevande in matrimoni e comunioni;
- servizio di catering.

6/6/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

09/2010–09/2010

Tirocinio
Cantina Agricole Pietraventosa, Gioia del Colle (BA) (Italia)
- tirocinio formativo come enotecnico.

09/2009–09/2009

Stagista
Cantina Sociale del Locorotondo, Locorotondo (BA) (Italia)
- stagista di 28 ore come enotecnico.

01/2008–01/2008

Stagista
Azienda Agricola, Crispiano (TA) (Italia)
- apprendimento e pratico della potatura secca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2013–01/2013

Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario
Istituto tecnico Agrario "Basile Caramia", Locorotondo (BA) (Italia)
- stime dei danni da incendi e calamità naturali;
-perizie.

09/2004–07/2010

Diploma di perito agrario con specializzazione in viticoltura e
enologia
Istituto tecnico agrario "Basile Caramia", Locorotondo (BA) (Italia)
Generali:
- lingua e letteratura italiana;
- storia;
- lingua straniera inglese.
Professionali:
- viticoltura ed enologia;
- chimica enologica;
- microbiologia;
- estimo agrario.

10/2006–04/2009

Sommelier professionista
Associazione italiana sommelier (AIS) delegazione murgia, Noci (BA) (Italia)
- somministrazione di alimenti e bevande;
- abbinamento cibo-vino;
- degustazione birre e distillati;
- servizio e mescita.
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Curriculum vitae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone capacità relazionali e comunicative, orientamento al lavoro in team, volontà e serietà,
professionalità, caparbietà dovute a propensione personale ed acquisite grazie alle esperienze
lavorative.

Capacità organizzative e di problem solving, autonomia operativa dovute ad orientamento
professionale acquisite durante la mia esperienza professionale.

Ottima praticità ad analizzare i vini mediante apparecchi di laboratori, professionalità nella
degustazione sensoriale dei vini e buone capacità di abbinamento cibo-vino, analisi e controllo dello
sviluppo di lieviti adatti alla vinificazione, buone conoscenze delle tecniche colturali in aziende agricole
e macchinari viticoli.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

- Certificato di alimentarista
- Certificato h.a.c.c.p.
- Attestato di gestione sostenibile delle aree protette e naturali

Patente di guida
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