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donatellifrancesco17@gmail.com 

 

RIEPILOGO PROFESSIONALE 

Laureato in Economia e Management all'Università degli Studi "G. D'Annunzio", a seguito della laurea 
triennale, ho intrapreso una magistrale indirizzata maggiormente all'ambito della gestione aziendale. 

Nel corso di questi ultimi anni di studio ho partecipato a progetti mirati (challenges aziendali, 
laboratori di marketing, ecc.) che hanno permesso di migliorare le mie capacità relazionali e di 

prendere coscienza della mia predisposizione al teamwork. Sono iscritto all’associazione 
“Assosommelier”, ho frequentato i 3 livelli del corso da Sommelier, ed in generale sono appassionato 

del settore vitivinicolo, passione che mi è stata tramandata dalla mia famiglia, grazie alla quale sono 

riuscito ad avvicinarmi ed a sperimentare le prime tecniche di produzione vinicola. Grazie agli studi 

invece, ho approfondito la parte riguardante la commercializzazione del vino, partecipando a progetti 

di marketing per cantine locali. Ho partecipato a numerose degustazioni enologiche, fiere ed eventi sul 
settore vitivinicolo, ed ho intrapreso diversi viaggi in alcune delle principali regioni vitivinicole 

d’Europa. Inoltre, coltivo la mia passione per lo sport, in particolare il calcio, rivestendo il doppio 

ruolo di presidente/giocatore della squadra del mio paese, passione che ha aiutato ad accrescere le mie 
competenze relazionali e di gestione di un collettivo. Da gennaio 2022 sono iscritto al Master in 

“Marketing e Management delle imprese vitivinicole” presso l’Università di Firenze. 

 

CAPACITA’ 

 Ottime competenze relazionali, sviluppate 

grazie ad un contatto notevole con la clientela 

durante le mie esperienze lavorative. 
 Predisposizione alla collaborazione lavorativa, 

migliorata negli ultimi due anni di studio 

attraverso numerosi project work in gruppo e 

sviluppatasi grazie alla mia costante affiliazione 
a società sportive. 

 Conoscenza delle lingue INGLESE e 

FRANCESE (certificazione DELF B2), con 

eccellenti capacità di lettura e comprensione, 

e buone capacità di scrittura ed espressione 
orale. 

 Buona conoscenza e dimestichezza nell'utilizzo 

del pacchetto Office (patente ECDL). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Noleggiatore sci, Scuola Italiana Sci Monte 

Pratello | Rivisondoli, Abruzzo | 2018 – 2019 
Gestione del noleggio e manutenzione 

dell'attrezzatura. 

 Cameriere e aiuto cuoco, Ristorante "Il 

Rifugio del Cavaliere" | Ateleta, Abruzzo | 

2017 – 2018 
Svolgimento delle mansioni di sala 

(sistemazione tavoli, servizio ai clienti, ecc.) e 

aiuto cuoco in cucina (preparazione di piatti 

semplici e gestione del magazzino). 
 Cassiere / scaffalista, Supermercato "Delizie 

gastronomiche" | Roccaraso, Abruzzo | 2010 – 

2010 

 Manager, Ferramenta “CasAttrezzi” | Ateleta, 

Abruzzo | 2021  
Gestione del negozio, carico/scarico merci, 

gestione dei fornitori, fatturazione elettronica.

ISTRUZIONE 

 Laurea Magistrale in Economia e Management 

– 2019  

Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
|Pescara 

 Laurea triennale in Economia e commercio – 

2017 Università degli Studi "G. D'Annunzio"   

|Pescara  

 

 

CERTIFICAZIONI 

 DELF B2 - Certificazione di Lingua Francese 

 ECDL -Patente Europea 

 

 

 


