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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2016–31/12/2019 Responsabile della cantina di vinificazione
Azienda Agricola Alice Bonaccorsi, Randazzo (CT) (Italia) 

▪  Esecuzione analisi di laboratorio e interpretazione dei dati analitici. Responsabile accoglienza uve,
controllo qualità e loro elaborazione. Supervisione attività degli operai. Responsabile dei processi di
vinificazione, imbottigliamento e stoccaggio. Partecipazione ad eventi e fiere di settore in 
rappresentanza dell'azienda.

▪ Uve lavorate: Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Carricante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22/01/2020–alla data attuale Studente
Master in Management e Marketing delle imprese vitivinicole, Firenze (Italia) 

21/10/2019–alla data attuale Sommelier Livello 1 QEQ

Fondazione Italiana Sommelier (FIS), Catania (Italia) 

▪ Analisi organolettica.

▪ Tecniche di degustazione.

▪ Le metodologie di vinificazione; correzione dei mosti.

▪ Aree di produzione italiane; disciplinari di produzione e legislazione vitivinicola.

▪ Principali vitigni autoctoni ed internazionali.

16/09/2016–26/07/2019 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, 
Catania (Italia) 

Voto di Laurea: 110/110 e Lode

Principali competenze acquisite:

▪ Principi e tecniche agronomiche in agricoltura biologica, ecofisiologia e miglioramento genetico 
delle specie arboree.

▪ Gestione e valorizzazione dei processi produttivi agricoli, con particolare riferimento agli aspetti 
qualitativi-quantitativi ed igienico-sanitari.

▪ Tecniche utili alla salvaguardia del territorio e alla gestione ecosostenibile delle risorse.

▪ Capacità di analizzare e gestire problematiche inerenti all'intera filiera produttiva vegetale.

▪ Conoscenze teoriche ed applicative sui principali processi di trasformazione nell’industria 
alimentare dell’area del Mediterraneo, con particolare riferimento alla filiera enologica.

▪ Competenze di economia generale; capacità di analizzare le scelte e il comportamento 
dell’imprenditore agricolo, pianificare la scelta degli investimenti, determinare i risultati economici 
della produzione e la loro distribuzione.

▪ Conoscenza approfondita della PAC,  degli obiettivi e strumenti che regolano gli interventi pubblici 
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di politica economica per il settore agricolo.

▪ Nozioni di base sulle malattie delle piante causate da fattori biotici e abiotici e sulle strategie di lotta 
adottabili in un contesto di agricoltura sostenibile.

▪ Competenze nei metodi di diagnosi più idonei per l’intercettazione rapida ed esatta dei patogeni, al 
fine di indirizzare i più corretti metodi di prevenzione e lotta.

18/09/2011–30/06/2016 Diploma Liceo Scientifico
Istituto Salesiano San Francesco di Sales, Catania (Italia) 

Voto: 100/100 e lode

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 C1 B2 C1

Cartificazione Cambridge lingua inglese B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottima capacità di comunicazione, anche in lingua straniera.

▪ Buona capacità di lavoro in team, maturata sia durante  le esperienze lavorative, di volontariato, 
nonchè in attività sportive ed ambito universitario.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Grande flessibilità e adattabilià a differenti contesti: attività di volontariato presso l'azienda 
vitivinicola biologica Frank John - Das Hirschhorner Weinkontor, Neustadt (Germania), con monte 
ore pari a 125 ore lavorative.

▪ Buona capacità di leadership.

▪ Eccellente senso dell'organizzazine, logistica e gestione della cantina.

▪ Forte attenzione ai dettagli, pulizia e precisione.

Competenze professionali ▪ Esperienza pratica di potatura e gestione del verde, nel vigneto ed in arboreti; abilità acquisita 
sia nel contesto lavorativo, sia durante tirocinio universitario presso le "Cantine Nicosia".

▪ Buone abilità sensoriali e di degustazione. No fumatore.

▪ In possesso di patente di guida A e B

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

▪ Capacità di programmare applicazioni, creare siti web, realizzare progetti CAD.

▪ Piena conoscenza di sistemi operativi Windows, Mac e Linux.

▪ Competenze intermedie con i programmi Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Google Analytic.
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