PRESENTAZIONE
Sono sommelier e perito agrario con specializzazione in enologia e
viticoltura e quindi enotecnico. Ho lavorato come sommelier in sale
ricevimenti ,diversi eventi organizzati dall'AIS Puglia e nell'enoteca/ wine-bar
di famiglia. Dal 2016 ho lavorato a un progetto universitario e del centro di
ricerca in agricoltura "Basile- Caramia" di Locorotondo sugli incroci varietali
delle uve da tavola e da vino. Ho lavorato come controllo qualità in
un'azienda ortofrutticola. Ho buone conoscenze nel mondo enologico e
vitivinicolo.

Lorenzo
Bruno
DATA DI NASCITA:
27/06/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
20/08/2020 – 10/11/2020 – Rutigliano, via Adelfia, Italia

Controllo qualità
Azienda "Orchidea frutta Srl"
-Controllo qualità del prodotto finito;
-Gestione e controllo del programma di lavorazione;

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
via Bari 4/d, null
70010 Adelfia, Italia
bruno1990.l@libero.it
(+39) 3279015190

-Controllo qualità durante le fasi di lavorazione.
10/05/2020 – 14/06/2020 – Locorotondo, via Cisternino 281, Italia

Addetto agli incroci varietali
Italian Club Variety
-Esecuzione degli incroci varietali su uva da tavola e da vino.
10/05/2019 – 13/06/2019 – Locorotondo, via Cisternino 281, Italia

Addetto agli incroci varietali
Italian Club Variety
-Esecuzione degli incroci varietali su uva da tavola e da vino.
02/05/2018 – 31/12/2018 – Locorotondo, via Cisternino 281, Italia

Addetto agli incrorci varietali
Italian Club Variety
- Esecuzione degli incroci sull'uva da tavola;
- Recupero dei grappoli e estrazione dei vinaccioli;
- Messa a dimora e etichettatura delle piantine,
- Gestione delle attività e valutazione nei campi.
02/05/2017 – 15/07/2017 – Locorotondo, via Cisternino 281, Italia

Addetto agli incroci varietali
Italian Club Variety
- Esecuzione degli incroci varietali;
- Raccolta dei grappoli di uva apirene.
02/05/2016 – 08/08/2016 – Locorotondo. via Cisternino 281, Italia

Addetto agli incroci varietali
Italian Club Variety
- Esecuzione incroci varietali;
- Raccolta dei grappoli di uva apirene e non apirene;
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- Estrazione sotto cappa degli embrioni per i grappoli di uva apirene;
- Estrazione dei vinaccioli per i grappoli di uva non apirene.
02/03/2016 – 30/03/2016 – Locorotondo, via Cisternino 281, Italia

Raccolta di materiale di vite
C.R.S.F.A. Basile- Caramia
- Raccolta e cura del materiale di propagazione delle piante derivate da
incroci.
02/03/2015 – 31/12/2015 – Bari, via Giovanni Amendola 165/a, Italia

Addetto alla ricerca del germoplasma vitivinicolo
SINAGRI Srl, spin off dell'Università di Bari Aldo Moro
- Addetto alla ricerca del germoplasma viticolo pugliese;
- Raccolta e propagazione del materiale recuperato;
- Rilievi su diversi organi della pianta;
- Preparazione schede per l'omologazione/ registrazione al Catalogo
Nazionale delle Varietà di vite.
25/01/2012 – 31/12/2016 – Adelfia, via Vittorio Veneto 132, Italia

Coadiuvante
Enoteca 1990 di Bruno Giovanni
- Addetto alle vendite;
- Addetto alla somministrazione di bevande.
07/09/2011 – 31/12/2011 – Capurso, Italia

Cantiniere
Cantina Didasca Vini
- Addetto a tutte le fasi di lavorazione dall'arrivo dell'uva fino alla
trasformazione in mosto;
- Prelievo e analisi campione mosto.
10/2010 – 10/2012 – Adelfia, Italia

Perito agrario
Studio agrario Vitolla Gianfranco
- Stime perizie danni da incendio e calamità naturali;
- Riordino confini terreni agricoli;
- Dichiarazione quote ulivi,uva da vino e frutteti sul portale sian.
09/2010 – 12/2010 – Gioia del Colle, Contrada Parco Largo, Strada Vicinale Latta, Italia

Enotecnico
Cantina "Agricola Pietraventosa"
- Tirocinante formativo come enotecnico.
09/2009 – 04/2017 – Noci, via Michele Bianchi 38

Sommelier
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Associazione Italiana Sommelier A.I.S Murgia
- Somministrazione di alimenti e bevande in matrimoni e comunioni;
- Servizio di catering;
- Sommelier.
15/09/2009 – 30/09/2009 – Locorotondo, via Madonna della Catena 99

Stagista
Cantina sociale del Locorotondo
- Stagista come enotecnico;
- Controllo etichettatura dei vini;
- Posizionare le bottiglie nei cartoni e ordinarli nel magazzino;
-Addetto a percorsi degustativi dei vini aziendali a clienti e turisti in
visita.
07/01/2008 – 31/01/2008 – Crispiano, Italia

Alternanza scuola- lavoro
Azienda agricola
- Apprendimento e pratica della potatura secca sulla vite.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/10/2019 – ATTUALE – Bari, via Giovanni Amendola 162/1, Bari, Italia

Tecnico del vigneto
Programma sviluppo
05/04/2019 – 06/04/2019 – via Cisternino 281, Locorotondo, Italia

Perito estimatore danni da avversità atmosferiche
I.I.S.S. Basile Caramia - Gigante
- Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;
- Ruolo delle Compagnie di Assicurazione e dei Consorzi di Difesa;
- Il Mandato del Perito e l’organizzazione peritale;
- Aspetti biologici, fisiologici e botanici delle solanacee;
- Metodologie generali di stima;
- Danni da insetti su colture erbacee (pomodoro e cucurbitacee) e su
colture arboree (vite e
drupacee);
- Liquidazione dei danni;
– Caso pratico di stima delle avversità atmosferiche su colture erbacee;
- Aspetti biologici, fisiologici e botanici delle drupacee, delle pomacee e
della vite;
- Gestire la negoziazione attraverso la comunicazione efficace,la
gestione dell’emozioni e i bisogni
psicologici fondamentali. Elementi di diritto in campo assicurativo;
- Stima dei danni da avversità atmosferiche sull’uva da vino, da tavola e
sui portainnesti;
- Analisi in campo di sinistri verificatisi sulle arboree e attività di stima
dei danni.
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01/2013 – 01/2013 – via Cisternino 281, Locorotondo, Italia

Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito agrario
I.I.S.S. Basile- Caramia
- Stime dei danni da incendi e calamità naturali;
-Perizie.
09/2004 – 07/2010 – via Cisternino 281, Locorotondo, Italia

Diploma di perito agrario con specializzazione in viticoltura e
enologia
I.I.S.S Basile- Caramia
Generali:
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia;
- Lingua straniera:
inglese.
Professionali:
- Viticoltura ed enologia;
- Chimica enologica;
- Microbiologia;
- Estimo agrario.
83/100
10/2006 – 04/2009 – via Michele Bianchi 38, Noci, Italia

Sommelier professionista
Associazione italiana sommelier (AIS) delegazione murgia
- Somministrazione di alimenti e bevande;
- Abbinamento cibo-vino;
- Degustazione birre e distillati;
- Servizio e mescita.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Microsoft
Office / Posta elettronica / Windows / GoogleChrome / office / Utilizzo
del broswer / Gestione autonoma della posta e-mail / InternetExplorer
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PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16 e
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
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