
CONTATTI

Località Masi di Pressano - 38015 -

Lavis (TN)

+39 347 1795707

sonia.peratoner@gmail.com

LINGUE

Italiano (lingua madre)

Inglese (C1)

Tedesco (B2)

Spagnolo (A1)

PATENTE DI GUIDA

B

SONIA

PERATONER

ESPERIENZA PROFESSIONALE

COLLABORATRICE NELL'AGRITURISMO/AZIENDA VITIVINICOLA DELLA

MIA FAMIGLIA 
Azienda Agricola Maso Grener di Giacomoni Cinzia 

Pressano - Lavis (TN)

GIUGNO 2014 - IN CORSO

Accoglienza ospiti stranieri (uso inglese e tedesco), Gestione delle prenotazioni

tramite sistema online, Aiuto nell'organizzazione di aperitivi e degustazioni per

gli ospiti, Partecipazione a fiere sul vino in Italia e all'estero (Germania, Belgio,

Regno Unito), Traduzione del sito web in inglese e tedesco, Gestione dei social

network (Facebook, Instagram), Supporto ai clienti export (USA), Vendemmia

Palazzo Roccabruna - Enoteca Provinciale del Trentino

Trento (TN)

LUGLIO 2019 - GENNAIO 2020

Illustrazione lista dei vini ai clienti dell'Enoteca, Servizio mescita, Accoglienza

gruppi turisti e/o stranieri

ESPERTO DI PRODOTTO

HOSPITALITY SPECIALIST
Hosteria Toblino (Cantina Toblino)

Lasino (TN)

OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019 

Degustazione in inglese e tedesco a gruppi di piccole e grandi dimensioni,

Servizio mescita e ristorazione, Preparazione sala

Aggiornato: 25/01/2020

PROFILO

Avendo due genitori enologi sono nata nel mondo del vino, ma la mia passione

per questo universo è nata di recente. Ho avuto diverse esperienze nel campo

dell'enoturismo e degli eventi enogastronomici, settori che mi appassionano

molto. Il mio desiderio per il futuro è quello di portare avanti l'azienda di

famiglia, e spero che il Master in Marketing e Management delle Imprese

Vitivinicole, assieme alle esperienze sul campo, mi diano le strategie giuste per

raggiungere i miei obiettivi. 



ADDETTA ALLA PORTINERIA
Autostrada del Brennero spa

Trento (TN)

AGOSTO 2015 - OTTOBRE 2015

Ricevimento degli ospiti, Gestione della corrispondenza

TIROCINIO CURRICOLARE
Succus. Comunicazione srl

Bolzano (BZ)

MAGGIO 2017 - AGOSTO 2017

Sviluppo testi per brevi comunicati stampa o redazionali, Traduzioni dal tedesco

all'italiano, Supporto nell'organizzazione e nel project management

FORMAZIONE

Consorzio Turistico Piana Rotaliana-Königsberg

Mezzolombardo (TN)

LUGLIO 2018

Caricamento di contenuti esistenti sul nuovo sito web del Consorzio, Creazione

di nuovi contenuti sul sito web, Supporto alle attività dell'ufficio (back e front

office), Partecipazione alle riunioni settimanali

STAGE

MASTER IN MARKETING E MANAGEMENT DELLE IMPRESE VITIVINICOLE
GENNAIO 2020 - IN CORSO

Master I livello

Dipartimento di gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali

Università degli Studi di Firenze

LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E CULTURA
OTTOBRE 2015 - OTTOBRE 2018

Laurea triennale - voto 108/110

Facoltà di Scienze della Formazione

Libera Università di Bolzano

DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO
SETTEMBRE 2010 - LUGLIO 2015

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - Trento - voto 93/100

Italian Wine&Food Institute

New York City (NY)

GENNAIO 2019 - GIUGNO 2019

Attività di back e front office (compilazione fatture, aggiornamento liste

contatti, corrispondenza elettronica, ...), Gestione sito web (utilizzo Wordpress e

Wix), Pianificazione e organizzazione eventi (Gala Italia), Contatto con

produttori vinicoli e importatori americani

STAGE



COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

buone capacità di lavorare in team, potenziate soprattutto durante il

mio percorso universitario

ottime competenze organizzative, acquisite tramite la gestione delle

prenotazioni all'agriturismo e nel corso dei miei tirocini, oltre che

nell'esperienza presso l'Hosteria Toblino

ottime competenze nel lavorare in autonomia, sviluppate durante lo

stage presso il Consorzio Turistico e il tirocinio a New York

buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint)

buon utilizzo di piattaforme di sviluppo web (Wordpress e Wix)

COMPETENZE DIGITALI

buone competenze orali e scritte, acquisite in ambito universitario e

nelle mie esperienze di tirocinio

elevata competenza nella lingua inglese (sia scritta che parlata),

acquisita durante svariati soggiorni e corsi di lingua all'estero, oltre

che nel mio tirocinio a New York

buona padronanza della lingua tedesca, acquisita durante soggiorni in

Austria e Germania, in ambito universitario e nel corso della mia

recente esperienza presso l'Hosteria Toblino

COMPETENZE COMUNICATIVE

ALTRE QUALIFICHE

WSET COURSE - 2ND LEVEL
LUGLIO 2019

WSET COURSE - 1ST LEVEL
GIUGNO 2019

HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)
OTTOBRE 2019


