
ILARIA LIMONI CALLAI 

 

 

CONTATTI 

Cell. 339 5826234 

Indirizzo Via A. Doria, 29 57016 (LI) 

E-mail ilarialimonicallai@gmail.com 

Data di nascita 3/6/1991 

 

ABILITÀ 

Con l'esperienza in laboratorio ho sviluppato ottime capacità 

organizzative, avendo presente gli obiettivi del gruppo, le priorità 

e nel rispetto delle tempistiche. Buona comunicazione con i 

clienti. 

Curiosa e sempre pronta a imparare cose nuove e con ottimo 

adattamento ai ritmi di lavoro. 

Analitica e propositiva. 
 

COMPETENZE 

Inglese livello B2, Spagnolo livello B2, Francese livello A2. 

Buona conoscenza del pacchetto office. 

Capacità nel gestire una pagina social a fini commerciali e 

promozionali. Conoscenza di programmi di grafica (es. Corel 

Draw). 

 

Patente B 

 

FORMAZIONE 

Master Universitario di I° livello in "Management e 

marketing delle imprese vitivinicole" | 1/2022- in corso                                   
Gestione d’impresa, produzione e commercializzazione del 

vino.                                                                                                                               
Facoltà di Agraria, università di Firenze, Piazzale delle Cascine 18, Firenze, 
Italia 
 

Corso di Management del Turismo Enogastronomico|10/2020- 

12/2020. 

Enoturismo: come strutturare esperienze enogastronomiche. 

www.associazioneitalianaturismoenogastronomico.com 
 

Corso per responsabile della pianificazione e della 

valorizzazione dell'attività agrituristica |10/2019-11/2020 
Agriturismo, prodotti del territorio e promozione. 
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori, Via Rossini, 37, Cecina (LI), Italia 

 

ISTRUZIONE 

Facoltà di viticoltura ed enologia, università di Pisa | 
9/2012 – 04/2020 
Elaborato finale: 'Studio delle enoteche situate tra Cecina e 

Rosignano e delle soluzioni da loro adottate nella vendita di vino. 

Un panorama in evoluzione'. Voto 110/110 e lode 
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agroforestali, Via del Borghetto 
80, Pisa, Italia 

 

 

Liceo Linguistico | 2005-2010        
Voto 82/100 
Via Ambrogi, Cecina (LI), Italia 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Vendemmiatrice e aiuto cantina 

Colline Di Sopra | 8/2021-10/2021 

Vendemmia, lavaggio cassette, fermentazioni spontanee, 

rimontaggi, travasi, preparazione nuove barrique, 

legatura viti.                                                                        
www.collinedisopra.com, via delle colline, 17, 56040 Montescudaio, (PI), Italia 

 

Promoter G.D.O. 

Trade s.r.l. | 12/2019- in corso 

Accoglienza clienti, degustazione e descrizione prodotti.                                                                               
Via Boezio, 4/C, 00193, Roma, Italia 

 

Stage vendita diretta e accoglienza 

Guado al Tasso | 8/2020-10/2020 

Accoglienza clienti, descrizione e valorizzazione dei 

prodotti, vendita, preparazione tavolo degustazioni e 

back office: inventario e prenotazioni degustazioni.                                                                                
www.antinori.it , via Bolgherese, località San Walfredo, 57022, Bolgheri, (LI), Italia 

 

Tecnico di laboratorio 

Enolab s.r.l. | 9/2016-12/2018 

Analisi ufficiali su uve, mosti e vini, monitoraggio 

fermentazioni e solforose, Stabilità tartariche, colore e 

proteiche, spettrofotometria.   FOSS. Accettazione 

campioni. 
www.eno-lab.it, via Raffaello Sanzio, 24/26, 56033, Capannoli (PI), Italia 

 

Stage tecnico di laboratorio 

Enolab s.r.l. | 8/2015-10/2015 

Analisi ufficiali su uve, mosti e vini, monitoraggio 

fermentazioni e solforose, Stabilità proteiche. FOSS. 
www.eno-lab.it, via Raffaello Sanzio, 24/26, 56033, Capannoli (PI), Italia 

 

Stage in Cantina 

La Regola | 9/2014 

 Vendemmia, monitoraggio fermentazioni, solfitazioni, 

inoculo lieviti e rimontaggi. 
www.laregola.com, via A. Gramsci, 1, 56046, Riparbella (PI), Italia 

 

ATTESTATI 

 HACCP 16 h| 6/2020 

 Attestato Privacy (reg U.E. n. 679/2016) | 7/2020 

 Attestato sicurezza sul lavoro in campo agricolo 

|11/2019 
 
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori Via Rossini, 37, Cecina, Italia 
 

 
   TRATTAMENTO 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 del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

FIRMA: 


