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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11 APR. 17–OGGI

Impiegato Commerciale Amministrativo
C.I.T.A.B SOC. COOP.
Esecuzione di pratiche amministrative, contabili e commerciali quali registrazione ed emissione di
fatture, registrazione in contabilità di banche e corrispettivi, cura dei listini prezzi e aggiornamento
anagrafiche di magazzino, consultazione di contratti commerciali ed esecuzione di ordini, preventivi e
documenti di trasporto.

15 AGO. 13–31 DIC. 16

Cantiniere
Cantina Sociale della Serra, Piverone (TO)
Affiancamento ed assistenza all’attività dell’enologo lungo il processo di vinificazione attraverso
aggiunte di prodotti ai mosti e operazioni di travasi, flottazioni, chiarifiche e imbottigliamento. Presenza
durante degustazioni, stipulazione di contratti e assunzione del ruolo di audit nell’organizzazione
aziendale.

1 MAR. 15–1 AGO. 15

Impiegato amministrativo e Responsabile di produzione
Azienda Agricola La Ghibellina, fraz. Monterotondo Gavi (AL) (Italia)
Conduzione del lavoro di vigna attraverso tutte le fasi (potatura, legatura …) l'organizzazione del
personale e l'uso di mezzi agricoli quali trattore gommato e cingolato mediante l'utilizzo dei principali
macchinari (trincia, spollonatrice, cimatrice, bonza per trattamenti). Operazioni di cantina e gestione
dei prodotti chimici per il trattamento dei filari. Lavoro di ufficio attraverso la compilazione dei registri
commerciali, biologici e di campagna. Gestione della sala degustazione negli eventi.

1 MAG. 14–1 AGO. 14

Sommelier
Catering Ramella, Biella (Italia)
Servizio ai clienti e mescita dei vini

1 APR. 13–30 LUG. 13

Addetto alla Sala
Cantine Morbelli, Ivrea (Italia)
Servizio ai tavoli attraverso la mescita di bevande consigliando i vini più indicati e lavoro al bancone,
gestione della cantina, punto vendita e presenza alle degustazioni

MAG. 08–SET.12

Istruttore di nuoto e Assistente bagnanti
Piscina Comunale Ivrea, Ivrea (Italia) e Acqua Blu S.r.l. Viverone
Insegnamento delle principali tecniche di nuoto a principianti ed amatori di ogni fascia d'età e
assistenza ai clienti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15 MAG. 16–15 GIU 16

Esperienza Culturale (ouvrier viticole)
Clos Centeilles, Siran, Languedoc Roussilon FRA
Viaggio personale di lavoro presso lo Chauteau Clos Centeilles nel dipartimento dell’Aube, per
perfezionare il lavoro in vigneto tramite la potature verde, la legatura, il palisage.

20 OTT. 09–1 MAR. 15

Laurea
Università degli studi di Torino (Italia)
Laurea in Scienze dell'amministrazione e Consulenza del lavoro

1 SET. 12–1 MAR. 14

Qualificazione Professionale
Associazione Italiana Sommeliers
Corso abilitazione a Sommelier AIS

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

francese
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze Informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Disponibilità

Ottima conoscenza del software gestionale Business.net sia dal punto vista contabile che
commerciale. Buona conoscenza dei pacchetti Office, soprattutto per quanto riguarda Excel e Acces.
Capacità di utilizzo dell’analisi dati Datawerehouse.

Costantemente aggiornato attraverso studi personali, viaggi all’estero ed eventi di degustazione. Abile
a lavorare sia in gruppo che autonomamente con determinazione e serietà sia in attività manuali che
amministrative grazie agli studi percorsi. Interessato ed appassionato alle tematiche di controllo sulla
Qualità attraverso lo studio di testi di insegnamento di derivazione accademica. Nutro inoltre una forte
passione per attività legate ai motori, al turismo ed alla natura.

A, B

Disponibile alle trasferte ed a valutare trasferimenti in Italia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “codice in materia di
protezione dei dati personali e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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