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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  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 

http://www.ivinidimaremma.it/
http://www.morisfarms.com/
http://www.morisfarms.com/


 Curriculum vitae  Balestri Lorenzo

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 2014-
2015 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 PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Certificato "B1" da UIC languages for living 

tedesco A1 A1 A1 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 Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica e varie attività 
extrascolastiche.

Competenze organizzative e
gestionali

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 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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FFFbGQUUUUAFFFFAEc0iwxPI5wqgkn2r5h+ImrWd/r11eQuXDNtUPx074r3bx/qp07w1Oif62cbF
9h3NfJmvNNcXz/OWIOCa463vzUDtw0LRc7EZv0icOdrSH5iB0HpWbd3j3TlmOSaWOwuJmwqEn0pW
0+4iOXicY9RW0VCL3CftpK1tCpUiRMwLBSQKnS3cnCxlieBgVbXTNRhYObaUYGeU7VTqLuZxw8+x
RSFwwY5Xvn0rtvAt+lvqUXnlym8E7Tg4z2NcVIJ422PuGexFdDoLSQ3EZQjIIBBNZ1XpcuEN1Y+z
rVxLaxOpZgyAgt1PHU1LWP4Vmafwvp7u25vJAz9OK2K2jqjkloxaKKKoQUUUUAcB8VU/4pzzNoLb
tqn0P+RXiWm+HXmiN3PbPIC3CZAz717l8Tonk0W1IBKif5vyNcvpwQWyKqjAHSvKxSam7Hu5dDnh
qY/h/wAKWy7rmW0VHb7oIzgVrXfhSC5X5I0XPBygOa27fgitNWBUYxXOrs7Zy5NEjj7XwXp9tIJP
skZcd9o5rRfRbZx81vHnpyo6V0Hmgtjb071FIy4IHWn8yVVfY808R+AbbUAzxgRyAfKQK42Pwjd6
RK1xMu9UOcjuK9tlQtkk1ynikMbF4kGd4K01Ula1yqlKEoOVtT0T4a3wvPCqLuyYXKEencV2FcB8
Jbd4PDU24YDTcfgBXf169P4UfMVPiYtFFFaEBRRRQBg+LrUXfh6dcZKkN+RrhFt1tkVB6Zrp/Eni
GeG8m02GOMpswxcE5J+lc1OjzR7dxUkDkfSvLxUlKeh9HllOdOneS0ZcgeI8GRQR23Vpwquzgj65
rzjVrIgSNb2ckjL95mkbn3AHWtTSLS4sYYZGnkG4ZKbiQPbBrmStqbzi5y5UduVCjDdPWqcr2kRJ
adFJ9TVWa5823KhiCR61zGq6VNLEZ4wJZl5VGBIP6iqVmSqTim2dFNdW7NiGdH9gwrJvoUuYZN3U
A4qGwsXeKMXNjBG5Gcw5G3681cktWjjKBiTjAzS2Z0wSlCx2vw/tzb+F4sjG92bFdTXnfhq/vrRr
G2aXdHwpXHHNeiV61GalHQ+YxdCVKevUWiiitjlCiiigDhvGOniG+iv1H3wVb6jp/n2rIzuMZHQi
vQNX09dRsmibg9VPoa4aSEwnYy4ZCRjFeXiqfLK/c+iy/EKdJQe6HqigbsAn6VTusHtgVfgG/iqu
oRlCDtJA7CuVHZTl79isCdgq3agMvIzVVrgG2+WJicdAKu6WhZSSCF96ouq7QbZPIqqucVlz5JzW
pdAjIGay5UaR1RASzHAxRuyKMklzM6Dwva+bcrIy8Iv612tZ2kWQtLNRjDEc1o161CHLA+bxlb2t
VyWwUUUVscoUUUUAJXPeJbTciXCr04Yj0roar3sAubSSI9xWNaHPBo2w9T2dRSOGhk8scVWvLxM4
ZlH1pHlEbspPKnGKrXFrHdENtUn1rxldM+ppwjfmYC8gVTmQVNbanGWCCQc+lUf7NVTjyVPvirEV
qtv820fQVb2NpxptGlJIDEaseHbYz6skhGVTJ/Gsaa6wvtXUeC5VuILhwv3WA3Z68Vph4801c8/G
N0qD8zrKKKK9g+aCiiigAooooAKY7KqksQBjvXO67420XQWaKe5ElwB/qo+Tn0J6CuAXXtW8S373
t5I0GnA/6PaocAjsW9awq1owWp04fCzrSsifWZxaa5dLvGxnLD6Hmn2l/ExwWHPSo7u1S7dtyg8d
ayZtIuIOYWJHoelePJ3d0j6iMXGCizrBJFtySKztQ1SG3UgsPpWCyakU2qCO2QxFV00S8mbdLIxJ
7dTSu+hO2yC41SS5k2RZ5Paup8PeKR4ZsvLmsZJombdI8b/Mv0GOfzFZVro0dou5uX96k8vMhBHB
ralUcHciphfbwamz1bSNasNcs1utPuFljb0PK+xHatGvl/W9WvPCHiNZ9OuJIUkAZghxg16R4X+M
drexpHqqbXI/1sQ6/Uf4V6lKrzq585Xw7pzcT1iiqOn6vYarD5ljdxTrjPytyPqOoq9WxzWscnr/
AMQdC0FXWS5+0Trx5UHzEH3PQV474t+LuqaorQWrmztj/DG+0sPduv5YrzW91aRid8hlBJzl/wCl
UEliZA8ki8Z4xk1g5SZ2qnCJvW2pG5u1LyZUEHHTrXtGlNFdaXbyQkbNgHHavnaO6jWUlBtXqMjJ
ruPCvjcaYywZ3RE/NE+efcGuStRb1R3YXERpy1PYYY2DVdSFSPmAqjpOqWmqwCa1kDf3lP3l+ora
WJXX0rk5Wd86t9UUzZI3IApvkBBgADFXxFt71G6gnFPlZKqNmVcrkYFUiEiVpJDgDk5rSvZoLOBp
JpFRVGSzHAFeR+NfHIuI5LHTN5Q5DyqCMj2/xq4U3J2RrLEKnC7Oc8aaymp61I8Tbo4/kXH1rNhn
QRRxNKUz0yuc/jWXFMyThj19DmrSXLeYAiE45HBwK9GMOVWPAnU55OTOls9XksJQ1velMd1c8Gu9
8OfFHXLV445r5LyPP+rmwSR9ev615I94xRmXarD1Az+VamlXEJuIlYAuepUH+gq9SZcrOeE5BysS
A/7tQtM0gAIU45qJnLHgnnnilXj72enanYTm2yQMozg9R2FNdZYzuAb601NxbAl2j3OKeWYN80mA
e+Tj9KLE810a2j+K9T0idZLe4dCOBj/CuxtPjJrcGBNaW0/+8Cp/SvNmGxwVcsOxIqfJmwzSR5x0
JIqJU4PWxrTrTStc9VX41X7pk6RCAOp8w4/Ws+7+MOrSblhtIIj7KSf515vI8iMU2dewYmlXfsLM
3GME8/lU+xj2L+sz2Rq6z4w1bWWP2q5coTwoOAPwrI893YvJ8xPfdSyGNWGUABHPTIpQYZHRVbaO
hJ7VoopLRGMpym9WOFsrRhmcMT0wcgVYiiFuvmuTKD/dyMU0oBlUlhKrxnoxojaUMY/NiA7eg9ua
YrWJVlSWUMsUwXGc44rV0e4Vb0B5CMsPlZTmsvynkKkXSAKM46f0rQ0oSy3CqJ1ZA45C5OPrQDuY
WYoycMFBHX71MICxnKkqejdKZ5DbwjbqsLaoFY+XKQB1PFGgXb6FdZNhyPLJ91qbLz/vTtO3+HBq
HYwXeI32+v8AkVKshLYTcoP3hvAzTYoirEZTk8MO2CcenGKmfTy0Ik4UDgkn/wCtUpCOmc7GA6Bi
Rj8+tU/3sjBiGKg8Z6VJbsOdGibbHIrAjG7HNKUuRD80wHohHNOkRw6EhskZ+Vc4+nNIY5C6OzMR
ngkBf500yWhhihVBulYsfbOKVRag/OJCn95QBzVlpDEEE6NknAzjJq35Efk7ngU45Un+VK40kZXl
xSEeWhX3Z+tSxQFmP7uJSvQlv/r1ZecKNpaNOeoH3aaGt/MwGSXA6lSf1p6hZIjEoWPb50bYGCMD
mtDQ/LF6qkocsM5A/pWdAsTXTHagUdAUq7pywHVItjJu3g5K4zTM22f/2Q==           false  Stagista <p>Ho effettuato e osservato tutte le operazioni necessarie per l&#39;inizio dei processi di vinificazione di vini rossi, bianchi e rosati. </p>  MORISFARMS    Fattoria i Poggetti loc. Cura Nuova 58024 Massa Marittima  IT Italia  www.morisfarms.com  business  Stage scolastico in cantina durante la vendemmia     false  Stagista <p>Operazioni di potatura e manutenzione generale del vigneto, operazioni di chiarifiche, filtrazioni, travasi e imbottigliamento del vino.</p>  MORISFARMS    Fattoria i Poggetti Loc. Cura Nuova 58024 Massa Marittima  Italia  www.morisfarms.com  business  Stage scolastico in vigneto e cantina     false  ERASMUS+ KA1-VET <p>Eseguito tutte le attività di vivaio sia piante ornamentali che da frutto. </p><p>Visitato coltivazioni di cotone e aziende vitivinicole/cantine per la produzione di sherry.</p>  OLMEDO    Jerez dela Frontera  ES Spagna  attività di vivaio    true  Tecnico <p>-Gestione tecnica dei vigneti associati alla cooperativa;</p><p>-Gestione delle uve in ricezione nel periodo vendemmiale;</p><p>-Attività varie di cantina </p>  Cantina I Vini di Maremma    loc. Il Cristo Marina di Grosseto 58100 Grosseto  IT Italia  www.ivinidimaremma.it  business  vigneti-cantina      false Diplomato Tecnico Agrario indirizzo viticoltura ed enologia <p>Competenze acquisite in materie tecniche come agronomia, viticoltura, estimo, enologia, gestione dell&#39;ambiente e del territorio, zootecnia. Insieme al diploma mi è stato rilasciato il patentino per l&#39;utilizzo di prodotti fitosanitari e il patentino per l&#39;abilitazione alla guida di trattrici (agricole e forestali)  gommate e cingolate.</p><p>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&#39;anno scolastico 2014-2015 a una gara Nazionale degli Istituti Tecnici Agrari. Ho partecipato ad un corso ufficiale sulla degustazione dell&#39;olio di oliva .  </p><p> </p>  Istituto Leopoldo II di Lorena    Cittadella dello Studente 58100 Grosseto  IT Italia    true Studente di Viticolture ed Enologia  Università di Pisa    Pisa  Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   Certificato "B1" da UIC languages for living   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica e varie attività extrascolastiche.</p>  <p>Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza scolastica e attività lavorative ed extrascolastiche. </p>  <p>-buona padronanza di tutti i programmi office, in  modo particolare excel. </p><p>- buona padronanza dei software dedicati al settore vitivinicolo-enologico in modo particolare Zucchetti. </p><p> </p>  C C C B B   A1 B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>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.</p> 

