Curriculum Vitae

Dati Anagrafici
Marco Ghirotti
Nato a Lugo (RA) il 24/05/1984
Residente in Via Vecchia Traversara, 19/b
48012 Bagnacavallo (RA)
Email: marcoghirotti@geoplantvivai.com
Patente cat. B, patente internazionale, automunito.
Stato Civile: Celibe.

Studi Compiuti
Laureato in Viticoltura ed Enologia presso la Facoltà di Scienze
Agrarie dell’Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena.
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G. Ricci
Curbastro di Lugo (RA).

Lingue Conosciute
Italiano: madrelingua
Inglese: livello molto buono.
Spagnolo: livello discreto.

Esperienze lavorative professionali

Dal 24/06/02 al 30/09/02
Stagione come operaio presso la Cooperativa Intesa, sede di
Bagnacavallo, con mansioni di smistamento e confezionamento frutta.
Stagioni estive
Presso l’azienda agricola di famiglia, per campagne frutta e vendemmia.
Da Ottobre 2005 a Maggio 2006 – Natale 2006 – Natale 2007
Lavoro part-time a tempo determinato presso Cinedream Faenza come
maschera.
Dall’01/03/08 al 30/06/08
Lavoro presso Bagnarese Srl come apprendista con mansioni di tecnico di
laboratorio.
Mesi di settembre e ottobre 2008-09-10
Lavoro presso Le Romagnole Soc. Coop. Agricola p.a. di Bagnacavallo
come cantiniere.

Da dicembre 2009 a giugno 2010
Tirocinio post-laurea presso l’ufficio della PROVINCIA DI RAVENNA,
servizio agrometeorologico, sede di LUGO, con mansioni di gestione delle
pratiche burocratiche legate ai vigneti.
Da maggio 2010 a marzo 2011
Tecnico per l’ ispettorato fitosanitario, REGIONE EMILIA-ROMAGNA CRPV (centro ricerca produzioni vegetali), con mansioni di ricerca, in
campo, di virosi su vite e alberi da frutto (in particolare pesco e susino),
in vivai e zone adiacenti ad essi.
Da aprile 2011 ad oggi
Tecnico agricolo presso GEOPLANT VIVAI SRL SOCIETA’ AGRICOLA con
mansioni di gestione magazzino smistamento piante, gestione campi
madre e campi catalogo. Responsabile di tutte le operiazioni legate alla
tracciabilità e certificazione delle piante.

Esperienze complementari
Da Luglio 2006 a Novembre 2006
CA Exchange Program presso “Pietra Santa Winery” Hollister, California,
azienda viti-vinicola produttrice di vino (da tavola, di qualità, passito),
olio extravergine di oliva e prodotti alimentari con mansioni di tecnico di
laboratorio, cantiniere. Elaborazioni di analisi, controllo parametri per
valutare stato di maturazione dell’uva quali ph, acidità totale, gradi brix
in una prima fase, poi analisi sul vino stesso quali percentuale volume
alcool, estratto secco, solforosa totale e volatile sotto la diretta
supervisione dell’enologo dell’azienda. Partecipazione attiva ad ogni fase
della vinificazione.
2007
Conseguimento del Diploma di Assaggiatore di Vino, ONAV
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)
Gennaio-Febbraio 2011
Corso di formazione come pr, organizzatore di eventi e consulente
vendita vino.
Competenze informatiche
Ottima conoscenza del funzionamento del PC, di Windows, del
pacchetto Office (Word, Excel) e della posta elettronica.

Hobby
Pesca, Cinema.

Il sottoscritto nel presentare il proprio curriculum vitae Vi autorizza all’utilizzo dei
dati in esso contenuti, nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche.
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