Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Balestri Lorenzo
Pod. la Gazza località Valpiana n°3, 58024 Massa Marittima (Italia)
+39 3405694364
lorenzo.balestri@hotmail.it
Skype lorenzo.balestri
Sesso Maschile | Data di nascita 11/12/1997 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/09/2015–20/09/2015

Stagista
MORISFARMS
Fattoria i Poggetti loc. Cura Nuova, 58024 Massa Marittima (Italia)
www.morisfarms.com
Ho effettuato e osservato tutte le operazioni necessarie per l'inizio dei processi di vinificazione di vini
rossi, bianchi e rosati.
Attività o settore Stage scolastico in cantina durante la vendemmia

08/02/2016–19/02/2016

Stagista
MORISFARMS
Fattoria i Poggetti Loc. Cura Nuova, 58024 Massa Marittima (Italia)
www.morisfarms.com
Operazioni di potatura e manutenzione generale del vigneto, operazioni di chiarifiche, filtrazioni,
travasi e imbottigliamento del vino.
Attività o settore Stage scolastico in vigneto e cantina

11/09/2016–11/12/2016

ERASMUS+ KA1-VET
OLMEDO, Jerez dela Frontera (Spagna)
Eseguito tutte le attività di vivaio sia piante ornamentali che da frutto.
Visitato coltivazioni di cotone e aziende vitivinicole/cantine per la produzione di sherry.
Attività o settore attività di vivaio

16/05/2017–alla data attuale

Tecnico
Cantina I Vini di Maremma
loc. Il Cristo Marina di Grosseto, 58100 Grosseto (Italia)
www.ivinidimaremma.it
-Gestione tecnica dei vigneti associati alla cooperativa;
-Gestione delle uve in ricezione nel periodo vendemmiale;
-Attività varie di cantina
Attività o settore vigneti-cantina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011–2016

Diplomato Tecnico Agrario indirizzo viticoltura ed enologia
Istituto Leopoldo II di Lorena
Cittadella dello Studente, 58100 Grosseto (Italia)

24/11/19
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Competenze acquisite in materie tecniche come agronomia, viticoltura, estimo, enologia, gestione
dell'ambiente e del territorio, zootecnia. Insieme al diploma mi è stato rilasciato il patentino per l'utilizzo
di prodotti fitosanitari e il patentino per l'abilitazione alla guida di trattrici (agricole e forestali) gommate
e cingolate.
In ambito di formazione scolastica ho frequentato un corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro e
primo soccorso. Ho partecipato come migliore studente delle quarte classi dell'anno scolastico 20142015 a una gara Nazionale degli Istituti Tecnici Agrari. Ho partecipato ad un corso ufficiale sulla
degustazione dell'olio di oliva .

09/2018–alla data attuale

Studente di Viticolture ed Enologia
Università di Pisa, Pisa (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A1

A1

Certificato "B1" da UIC languages for living

A1

tedesco

A1

A1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica e varie attività
extrascolastiche.
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza scolastica e attività
lavorative ed extrascolastiche.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-buona padronanza di tutti i programmi office, in modo particolare excel.
- buona padronanza dei software dedicati al settore vitivinicolo-enologico in modo particolare
Zucchetti.

Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

24/11/19

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.
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