Curriculum Vitae -

Francesca Granelli

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome Cognome
Data e luogo di nascita
Città di residenza

Granelli Francesca
03/01/1983 , Roma
Spoleto

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date
Tipo di azienda
Attività svolta
Date

Tipo di azienda
Attività svolta
Date
Tipo di azienda
Attività svolta
Stage

Maggio 2020 – in corso – I Grandi Vini
Testata Giornalistica
Giornalista e account
Ottobre 2012 – Luglio 2021 – Az. Agr. Scacciadiavoli di Pambuffetti
Az. Agraria, produzione e trasformazione enologica
Promozione e vendite, enoturismo, contabilità, sicurezza aziendale,
privacy
Luglio 2007 - Ottobre 2012 - Spoletoducale Casale Triocco
Cantina cooperativa, produzione e trasformazione enologica
Laboratorio analisi, qualità, produzione, aiuto enologo, visite guidate,
degustazioni, fiere
Sett 2005 - Gen 2006 – Stage presso la Azienda vitivinicola Antonelli San
Marco, in laboratorio analisi e cantina di vinificaizone
2006 - Stage presso la Comunità Montana dei Colli Martani e del Serano
(SAT Bastardo)

Altre esperienze

2001 – 2007 – Ristorazione sala, Promoter fiera e punti vendita

FORMAZIONE 2019 - WSET 3rd level with merit.

2018 - WSET 2nd level with distinction, Assaggiatore ONAV (liv.1)
2017 - FIS (3 livelli)
2016 - Corso FIS UMBRIA (Sommelier) . Esame attestato 2017.
2006 - Attestato AIS (Associazione Italiana Sommelier) 1° livello
2004 - IV Corso di formazione per “Operatori in attività assistite con gli
animali”
Titolo di studio
conseguito

2007 - Laurea in Viticoltura ed Enologia presso l’Università degli studi di
Perugia, Facoltà di Agraria.
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LINGUE Italiano madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Inglese buono

CAPACITÀ E Ottime capacità informatiche, buone competenze SEO, Social media,
COMPETENZE Wordpress
INFORMATICHE
ULTERIORI Sono parte di una famiglia che adoro e che mi ha insegnato tutto questo e
INFORMAZIONI con loro portiamo avanti una onlus (Peter Pan Spoleto) che da circa 20

anni si prende cura di persone diversamente abili di tutte le età e delle loro
famiglie con molti progetti di integrazione nella società.
Mi occupo anche della frazione dove vivo, in cui, con altri compaesani
abbiamo fondato la Proloco della quale sono vice-presidente.
Ho preso parte attivamente alla rievocazione storica dell’Ente le Vaite per
circa 10 anni, impegnandomi nella realizzazione dei cortei storici e nel
coinvolgimento dei cittadini.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03
I authorise the use of my personal data according to Legislative Decree N°196/03
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