
   Curriculum Vitae  Andrea Ciminelli  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Andrea  Ciminelli 
 

 

Via Renaccio n.5  - Siena  

 340.8376673        

ciminelliandreadoc@gmail.com 
 

Sesso Maschio | Data di nascita 28/02/1982 | Nazionalità Italiana 

 
 

   

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Responsabile di Cantina 
 
Da Aprile 2016  a Giugno 2017 presso  Azienda Agricola  Castel di Pugna , Strada Santa Regina e 
Valdipugna  n. 14, Siena; in qualità di operaio agricolo qualificato responsabile di cantina e 
magazzino.  

Gestione del processo di vinificazione, dalla vendemmia all’imbottigliamento.  
Gestione e acquisto dei prodotti enologici. 
Gestione del vigneto nelle varie fasi dell’ anno ( potatura del verde, defogliazione, selezione dei 
grappoli, sostituzioni pali). 
Accoglienza e visite in cantina, promozione e ricevimento rappresentanti.  
Partecipazione a fiere di settore nello stand aziendale . 

Gestione del verde dell’agriturismo aziendale. 

Responsabile di Cantina 

Da Agosto  2015 a dicembre 2015  presso  Societa Agricola  Sator S.S , Via Macchia al Pino   n. 1, 
Pomaia , provincia di Pisa; in qualità di operaio agricolo qualificato in cantina. Gestione del 
processo di vinificazione, dalla vendemmia all’imbottigliamento con contestuale analisi nella fase di 
ammostamento nello specifico reattivo di Fehling, misurazione del grado zuccherino con il 
mostimetro di Babo, controlli post-fermentazione nello specifico evoluzione dell’acidità totale, pH, e 
solforosa (libera e totale).  

Responsabile di Cantina 
 
Settembre 2014 a giugno 2015  presso l’ Azienda Agricola Lahnohof - Via Masaccio 4- Appiano 
sulla Strada del Vino (BZ), una delle aziende del Gruppo Tenute Costa, come responsabile di 
cantina. Gestione del processo di vinificazione, dalla vendemmia all’imbottigliamento con 
contestuale analisi nella fase di ammostamento nello specifico reattivo di Fehling, misurazione del 
grado zuccherino con il mostimetro di Babo, controlli post-fermentazione nello specifico evoluzione 
dell’acidità totale, pH, e solforosa (libera e totale). Nella fase precedente l’imbottigliamento controllo 
della stabilità proteica. 
Redazione dei registri di vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione. 
Gestione e acquisto dei prodotti enologici. 
Accoglienza e visite in cantina, promozione e ricevimento rappresentanti. Partecipazione a fiere di 
settore nello stand aziendale (Vinitaly 2015, Merano 2014). 
 

Aiuto-cantiniere 
Settembre 2014 a giugno 2015  presso l’ Azienda Agricola Duecorti - Località Castelletto 33 - 
Monforte D'Alba, Cuneo, una delle aziende del Gruppo Tenute Costa, come aiuto - cantiniere. 
 

Responsabile di Cantina 
Settembre  2014 ho lavorato presso le Fattorie Toscane,società Agricola SAS di Negro Nadia & C. 
Via della Cava n. 1,Pontedera (PI) ; in qualità di operaio agricolo qualificato in cantina. 

Cameriere- Sommelier 

Da Luglio  2014 ad Agosto 2014 ho lavorato presso il ristorante La  Posta, situato in Via Giovanni 
Manzoni n. 24 , La Spezia;  in qualità di cameriere -sommellier. 

Servizio Tecnico Commerciale 

Da Marzo 2013 a Ottobre 2013 ho lavoraro presso la società Chemical Research Company  S.R.L. 
con sede a Roma , Via di Fioranello n.96, In qualità di Servizio Tecnico Commerciale per la vendita 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

dei prodotti enologici CRC Bioteck, nella zona Toscana – Liguria. 

Aiuto-cantiniere 

Da settembre  2012  a ottobre 2012 ho lavorato presso  l’Azienda Agricola Cirulli Valentino, Via 
strada della Sala n.6, Ficulle  provincia di Terni , con la qualifica di aiuto-cantiniere, nelle seguenti 
attività: ricezione uva, addizione di prodotti enologici, rimontaggi, travasi, pressature, colmature, 
preparazione barrique, imbottigliamento, analisi di laboratorio, flottazione, filtro rotativo, pulizia di 
presse e serbatoi. 

Sommelier  

Da marzo 2012 a luglio 2012 ho lavorato presso il MimiCafè , situato  Via Case Dipinte  n.15 , Pisa, 
in qualità di sommelier. 

Aiuto-cantiniere 

Da settembre 2010 a ottobre 2010 ho lavorato presso Fattoria Castiglioni Dei Marchesi 
Frescobaldi, Via Montegufoni n.35, Montegno Val Di Pesa, Montespertoli; in qualità di operario 
qualificato, svolgengo  attività di cantina: ricezione uva, addizione di prodotti enologici, rimontaggi, 
svinature delle varie tipologie di vinificatori orizzontali, Gimar,Ganimede, travasi, pressature, 
colmature, preparazione barrique, pulizia di presse e serbatoi. 

Tirocinio in cantina 

Da Agosto 2006 a ottobre 2006 ho lavorato presso Fattoria Castiglioni Dei Marchesi Frescobaldi, 
Via Montegufoni n.35, Montegno Val Di Pesa, Montespertoli; in qualità di tirocinante, svolgengo  
attività di cantina:ricezione uva, addizione di prodotti enologici, rimontaggi, svinature delle varie 
tipologie di vinificatori orizzontali, Gimar,Ganimede, travasi, pressature, colmature, preparazione 
barrique, pulizia di presse e serbatoi. 

Servizio Civile 

Svolto nel 2003 il servizio civile presso il Monasetro Santa Maria Madre della Chiesa e San 
Benedetto, in via San Jacopo, Pontasserchio (PI), come archivista bibliotecario. 

 

 

 Laurea in Viticultura ed Enologia  

Nel 2013 Laureato in Viticultura ed Enologia, presso la Facoltà di Agraria di Pisa, con  votazione 
72/100. 

Diploma 

Nel 2003  dipoloma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri e Periti 
Agrari, “E. Santoni” Pisa; con valutazione 71/100.  

Corso dei prodotti fitosanitari 

Marzo   2017 certificato di abilitazione all’acqusito dei prodotti fitosanitari, presso la Regione Toscana, 
sede Siena . 

Corso di potatura della vite presso la Scuola di Potatura  di Simonit&Sirch 

Maggio  2016  attestato di partecipazione  al Corso di Perfezionamento in Tecniche di Potatura della 
Vite, presso la Scuola Italiana di Potatura della Vite. 

SEDE: Petra Azienda Agricola, Località San Lorenzo Alto 131, 57028 Suvereto (LI). 

Corso di potatura degli ulivi a vaso policonico da terra metodo alla Roventini, 

A.P.S. Passo del Frantoio. 

20 marzo 2016 

SEDE: San Giuliano Terme (PI). 

Attestato Sommelier 

Nel 2010  attestato di sommelier  presso l’Associazione Italiana Sommelier (AIS). 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pisa __________          Andrea Ciminelli 
 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese buono buono buono buono buono 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Avendo ricoperto il ruolo di agente commerciale ho acquisito buone capacità comunicative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, durante alcune fasi di cantina. 

Competenze professionali Buona conoscenzae padronanza di tutte le fasi di lavorazione in cantina.  

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Miscrosoft e del pacchetto Office (word, ecxcel,access,power point), 
internet e posta eletronica. 

Altre competenze Collaborazione in qualità di tecnico consulente e supervisore nell’ambito delle attività di agricoltura 
sociale promossa dall’Associazione Laboratorio Artificio di Asciano Pisano  ( PI). Il progetto sociale in 
corso prevede il ripristino di un vigneto abbandonato sito in Asciano Pisano. 

Patente di guida 

 

Patenti speciali 

A3 e B ed automunito.  

 

 Attestato di carrellista ai sensi dell’art. 71, Dlgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 nr. 53 

 

 Responsabile della gestione  dei servizi nella provincia di Pisa  per la Delegazione AIS di Pisa                  
( Associazione Italiana Sommelier). 

 

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”. 
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