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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Responsabile amministrativo dell'azienda Vitis Aurunca sas e componente dello staff di agronomi ed
enologi della stessa.
Vendemmia 2018 presso l'azienda "Vitis Aurunca" in Cellole (CE) durante il suo quinto anno di
vinificazione.
Assistenza al dottore agronomo Ceparano Francesco per pratiche OCM vino 2018
Degustazioni guidate di vini (alla cieca e non) appartenenti a diverse realtà produttive (cantine o
territori di produzione di specifiche denominazioni) in ristoranti, cantina "Vitis Aurunca" e case private.
Vendemmia 2017 presso la cantina sociale Forlì Predappio come aiuto cantiniere.
Compilazione del "registro telematico per il settore vitivinicolo" per l'azienda Vitis Aurunca.
Partecipazione attiva a fiere enologiche rappresentante l'azienda Vitis Aurunca (Borsa vini Danimarca,
ProWein di Dusseldorf, Vinitaly, fiera organizzata da associazione di promozione a Malaga).
Assistenza al dottore agronomo Ceparano Francesco per prendere decisioni di acquisti aziendali e
per la compilazione di relazione tecnica, raccolta documenti, richiesta preventivi per la presentazione
di pratiche al fine di ottenere contributi per effettuare nuovi investimenti (4.1.2 , 6.1.1, OCM vino 2017)
Tesi sperimentale nei laboratori della università di Viticoltura ed Enologia ad Avellino da giugno a
novembre 2016.
Tirocinio con Laffort Oenologie in Greve in Chianti presso l'azienda vitivinicola "Vignamaggio" durante
la vendemma 2016.
Tirocinante presso l'azienda vitivinicola "Fonzone" in Paternopoli (AV) da settembre a novembre 2015.
Vendemmia 2014 presso l'azienda "Vitis Aurunca" in Cellole (CE) durante il suo primo anno di
vinificazione.
▪ Attività presso l'università di viticoltura ed enologia: Analisi spettrofotometriche per indagini
polifenoliche ( Folin Ciocalteau, Habertson, Intensità colorante, Analisi dei Flavani)
▪ Attività presso l'azienda vitivinicola "Fonzone" in Paternopoli: Monitoraggio di zuccheri , acidità
totale, pH, solforosa + vendemmia manuale, cernita degli acini, diraspapigiatura, rimontaggi
quotidiani (con aria e senza aria), svinatura, travasi, aggiunte di solforosa, affinamento in legno,
imbottigliamento.
▪ Attività presso l'azienda vitivinicola "Vitis Aurunca" in Cellole: vendemmia manuale, rimontaggi
quotidiani (con aria e senza aria), svinatura, travasi, aggiunte di solforosa, affinamento in legno,
imbottigliamento. Vendita vino. Decisioni di carattere agronomico ed enologico. Degustazioni al
pubblico. Responsabilità amministrativa.
Lavori agricoli presso l'azienda agricola di famiglia Ceparano Francesco su coltivazioni quali:
 Ulivo
 Pero
 Agrumi
 Pesco
 Vendita vino a importatori, minorista e privati
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Vendita agrumi a minorista e privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
5/12/2018

Conseguito il diploma di assaggiatore di formaggi presso la
delegazione di Napoli dell'associazione ONAF

20/06/2018

Conseguito il diploma di sommelier presso la delegazione di
Bologna dell'associazione AIS

02/12/2016

Immatricolazione alla Laurea Magistrale di Scienze e tecnologie
agraria - Medicina delle piante

21/11/2016

02/2016 - 06/2016
11/01/2016

2013-2016

2013

Conseguita la laurea in Viticoltura ed Enologia presso
l'Università degli studi di Napoli Federico II, con sede ad
Avellino con discussione della tesi dal titolo "Caratterizzazione
polifenolica del Sangiovese" (Relatore: Prof. Luigi Moio.
Co-relatore: Dott.ssa Alessandra Rinaldi)
Grado en Enologia, Univesidad de La Rioja - Spagna
Certificato di abilitazione all'acquisto, conservazione utilizzo dei
prodotti fitosanitari
Università degli studi di Napoli Federico II, Viticoltura ed Enologia,
Avellino.
Diploma Scientifico
Liceo scientifico Laura Bassi di Sant'Antimo (NA)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

ALTRE LINGUE
Spagnolo, Inglese
COMPRENSIONE

Ascolto

Spagnolo

9

PARLATO

Lettura

Interazione

Spagnolo

9

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Spagnolo

8

Certificato universitario di 3 ECTS di livello base con risultato sobresaliente conseguito a La Rioja +
idoneità per il livello B2 in lingua spagnola conseguita presso l' Università Alma Mater di Bologna

Inglese

8

Inglese

9

Inglese

8

Trinity College B2.1 - Grade 7

Competenze comunicative
agosto 2012
settembre-ottobre 2012

ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza:
permanenza a Londra per lavoro estivo per 3 settimane
permanenza a Londra per 3 settimane con il Liceo Scientifico Laura Bassi come vincitore del PON
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progetto europeo per l'acquisizione del certificato di lingua inglese (Trinity B2 Grade 7).
02/2016 - 06/2016

Permanenza a Logrono, La Rioja in Spagna come vincitore del progetto Erasmus
Dialogo costante con la clientela dell’azienda agricola Vitis Aurunca, per indagarne i bisogni e l’
evoluzione della domanda.

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinamento raccolta ordini di acquisto per azienda agricola .

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

9

9

9

8

9

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ Buona padronanza dei sistemi operativi: microsoft windows 9X/ME/2000 e software word,
excel e power point.
Patente di guida

B
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