
Gen 2020 – First level Master in 

“Management and Marketing for wine 

companies” University of Florence, 

Florence (Italy)

Set 2019 – Gaiole in Chianti (SI) 

Riecine Italian Winery

Set 2018 – Castelnuovo Berardenga (SI) 

Podere Le Boncie – Giovanna Morganti

Nov 2016 - Ravenna

Seminario tecniche di sevizio presso

Assciazione Italiana Sommelier

Apr 2014 - Mag 2017 - Faenza

Pratica legale presso Studio Legale Avv. 

Lorenzo Valgimigli. 

Giu 2015 - Bologna

Master Breve in Diritto Alimentare e 

legislazione vitivinicola. Bologna, Italia

Mar 2015 - Faenza

Diploma Sommelier presso l’Associazione

Italiana Sommelier - sede di Faenza

Set 2008 - Mar 2014

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Università di Bologna. Bologna, Italia

Gen 2013 - Set 2013

International Exchange Programme 

“Erasmus” 

Universidad de Cádiz. Cadice, Spagna

ITALIANO

INGLESE

SPAGNOLO

FRANCESE

Iacopo Casadio
Faenza| 12 Ago 1987

Dopo aver studiato e lavorato in due differenti paesi, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma

Mater Studiorum di Bologna. Tale formazione mi ha consentito di definire competenze avanzate in un ambiente altamente

competitivo. Ho lavorato presso un importante studio legale, maturando un’elevata capacità di relazione con i clienti, sia in

italiano che in inglese e spagnolo, raggiungendo gli obiettivi prestabiliti

Ho conseguito, a Bologna, un master breve in Diritto Alimentare e legislazione vitivinicola. Grazie a queste esperienze ho

sviluppato una visione più ampia e completa della materia. Propensione al lavoro in equipe e profonda conoscenza in

materia legislativa.

Ho conseguito il titolo da Sommelier presso la sede di Faenza (RA) con l’Associazione Italiana Sommelier. Ho partecipato e

conseguito il master di servizio a Ravenna.

Ho partecipato e partecipo a numerose degustazioni, fiere enologiche nazionali e non solo, e ho intrapreso molti viaggi

nelle principali regioni vitivinicole d’Europa e Sud America.

Ho lavorato presso due importanti aziende vitivinicole in Chianti, partecipando a tutte le fasi produttive: in vigna, in cantina,

hospitality, wine tasting, fino alla commercializzazione.

Ho fondato un blog e un servizio di sommellerie e degustazioni dal nome “Never Wine Alone”.

Da gennaio 2020 sono iscritto al Master “Management e Marketing di impresa vitivinicola” presso l’Università di Firenze.

Introduzione

Formazione

Set 2008 – Sett 2013 | Operatore Proiezionista - Faenza

Durante gli studi universitari ho lavorato presso sale cinematografiche, in orari 

serali. Organizzazione agenda e rapporto con il pubblico. Operatore 

cinematografico presso CinemaDivino, rassegna estiva di cinema e vino. 

Mar 2014 | Sommelier Associazione Never Wine Alone - Ravenna

Fondatore di un collettivo di sommelier e degustatori, per cene private, eventi e 

fiere. Degustazioni, fiere enologiche e viaggi.

Apr 2014 - Mag 2017 | Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Faenza

Gestione per obiettivi di un vasto portfolio. Studio con un numero di fascicoli 

importante e da un livello tecnico alto. Richiesta gestione ottimale del tempo e 

dell’agenda. Posizione caratterizzata da strette deadlines e revisione mensile 

della performance. Gestione in autonomia di clienti.

Mar 2015 | Sommelier e degustatore A.I.S. - Italia 

Supporto attività incoming e logistica. Relazioni con il pubblico in italiano, inglese 

e spagnolo. Propensione al lavoro di squadra. 

2017-2020 | Lavoro presso aziende vitivinicole in Chianti: Podere Le Boncie e 

Riecine Italian Winery, seguendo tutte le fasi produttive, dalla vigna 

all’imbottigliamento e commercializzazione. Wine Tasting, Hospitality e 

storytelling.

Skills

Esperienze Professionali

Community 

Management

Marketing Strategy

Pubbliche relazioni

Negotiation

Programmi

Excel

Power Point

Word

OS X

Windows

Scrittura Creativa

+39 3351026989casadioiacopo@outlook.it iacopocasadio

Gestione portafoglio 

clienti

Business Planning

Trattamento dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali

Vino e degustazione

Food and Beverage

/in/casadioiacopo

Timeline

Lingue


