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Curriculum Vitae – Federico Maria Gutierrez Nocchi 

Domicilio 

Data di nascita 

e-mail 

Telefono 

Patenti e mezzi 

 

Strada di Casello e Strata 2 – Sovicille (SI) 

19 luglio 1997  

fgutierreznocchi@gmail.com 

+39. 366 4215043 

Titolare di patente AM, B ed auto-munito 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda  

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda  

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

19/09/2017 - 27/09/2017 

Villa Pomona, Località Pomona - Castellina in Chianti (Si) 

Azienda vitivinicola 

Operaio agricolo 

Raccolta manuale delle uve, carico/scarico delle cassette, utilizzo di pigio-
diraspatrice, utilizzo di pompe per il trasferimento del mosto. 

 

17/09/2018 - 15/11/2018 

Tenuta Fanti di Fanti Baldassarre Filippo, Castelnuovo dell’Abate – Montalcino (Si) 

Azienda vitivinicola 

Tirocinante 

Selezione uve ai tavoli di cernita, esecuzione rimontaggi manuali, gestione e 

programmazione dei rimontaggi automatici, inoculo dei lieviti, gestione della 

fermentazione alcolica, analisi organolettica dei vini, svinatura, pressatura vinacce, 

colmatura barriques, manutenzione/pulizia dei locali e dell’attrezzatura.  

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda  

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

10/09/2020 - 09/10/2020 

Barone Ricasoli, Madonna a Brolio – Gaiole in Chianti (Si) 

Azienda vitivinicola 

Operaio agricolo - raccoglitore 

Raccolta manuale delle uve 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/09/2016 - 23/09/2016  

Villa Pomona, Località Pomona - Castellina in Chianti (Si) 

Azienda vitivinicola 

Operaio agricolo 

Raccolta manuale delle uve, carico/scarico delle cassette, utilizzo di pigio - 
diraspatrice. 

 

Date (da – a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda  

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

Date (da – a) 

Istituto di istruzione 

Facoltà 

 

Titolo conseguito 

14/10/2016 – 04/10/2019 

Università degli studi di Firenze – Sezione Agraria 

Viticoltura ed Enologia, classe L-26 

Argomento di tesi: “Impatto della carbossimetilcellulosa sulla filtrabilità del vino” 

Enologo – 110/110 e lode 

 

Date (da – a) 

Istituto di istruzione 

Titolo conseguito 

18/01/2018 – 21/04/2018 

ONAV – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino 

Assaggiatore tecnico ONAV I° livello 

Date (da – a) 

Istituto di istruzione 

Titolo conseguito 

09/2011 – 07/2016 

Istituto di istruzione superiore Tito Sarrocchi (Si) 

Diploma di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – 82/100 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 

Date (da – a) 

Istituto di istruzione 

Master I° livello 

 

22/01/2020 – alla data attuale 

Università degli studi di Firenze – Sezione Agraria 

Management e marketing delle imprese vitivinicole  

 

Date (da – a) 

Corso in 

Tipologia di corso 

01/06/2020 – 29/10/2020 

Social Media Training di Luca La Mesa – Stagione 1° 

Corso in social media marketing 



CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze linguistiche Italiano (madrelingua) 

Inglese – in possesso del certificato di conoscenza di lingua inglese B1 (PET), 
conoscenze della lingua livello B2  

Spagnolo – livello scolastico 

Conoscenze informatiche Conoscenza dei sistemi operativi e software in ambiente Windows: Microsoft 
Office (Excel, Word, PowerPoint); ottime capacità di utilizzo degli strumenti 
web e posta elettronica. 

 

Ho sviluppato negli anni ottima autonomia e adattabilità grazie all’ esperienza 
di studente pendolare. 
Sono in grado di stabilire e consolidare rapporti, lavorare in gruppo avendo 
sempre rispetto degli altri e prestando attenzione alle esigenze altrui. 
Riesco a mantenere la concentrazione sotto pressione, con elevata capacità di 
problem solving. 

Competenze 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 



 
 

 

Soc. Agr. Pomona s.s. 
loc. Pomona 39 - 53011 Castellina in Chianti Siena  tel 0577740473 cel 3488223737 

P. IVA 00874560527 
www.fattoriapomona.it villapomona@virgilio.it 

 

 

Lettera di presentazione di Federico Maria Gutierrez Nocchi 

 

 

 

Conosco Federico da molti anni, da prima che intraprendesse gli studi di 

enologia.  

Conoscendo le Sue doti di onestà e lealtà, l'ho chiamato in azienda per le 

campagne vendemmiali 2015, 2016 e 2017. Ha mostrato correttezza e 

precisione arrivando sempre puntuale, svolgendo le mansioni assegnate 

con impegno e dedizione. Non ha sospeso mai l'attività lavorativa senza 

prima aver terminato tutti i compiti assegnati, aiutandomi anche nelle 

operazioni di cantina ben oltre l'orario di lavoro, dimostrando capacità di 

ascolto, entusiasmo e  grande volontà. 

Accumulata l'esperienza nel primo anno, ha dimostrato doti organizzative 

nei confronti dei ragazzi che venivano per la prima volta a vendemmiare.  

E' dotato di riservatezza, correttezza  e onestà, oltre che di un carattere 

mite che ben si addice al lavoro di equipe. 

Durante il suo percorso di studi, ho avuto più volte occasione di svolgere 

con Federico, attività in campo e in cantina, dove ho potuto constatare le 

sue ottime conoscenze specifiche professionali. 

Sono disponibile a fornire tutte le informazioni che mi saranno richieste al 

+39 3488223737 

 

In fede 

 

 

 

dott. Monica Raspi 

 


