FORMAZIONE
Luglio 2013

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo
classico “Publio Virgilio Marone” di Gioia del Colle (BA).

Marzo 2018

Diploma di Laurea in viticoltura ed enologia conseguito
presso l’Università degli studi di Udine con la tesi dal titolo
“Evoluzione dell’impiantistica enologica: tecnologia, qualità e layout”. Relatore della tesi il Prof. Rino Gubiani. Voto di
laurea 105/110.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Yuri
Bellacicco

agosto-ottobre
2015

Enologo
CONTATTI
via E. de Amicis, 7,
70023 Gioia del Colle, Bari
via Grazzano, 76/1,
33100 Udine
+39 3291512950

agosto-ottobre
2016

ASSISTENTE ENOLOGO
AZIENDA CANTARUTTI ALFIERI SOC. AGR. SEMPLICE VIA
RONCHI 9, 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
Stage formativo volontario in periodo di vendemmia sotto
le direttive dell’enologo Rodolfo Ceccotti, con mansioni di:
-assistente enologo durante le fasi della vendemmia, dal
ricevimento uve alla trasformazione, operando nel rispetto
dei disciplinari del territorio dei Colli Orientali del Friuli.

maggio-ottobre
2018

ASSISTENTE ENOLOGO
VIE DI ROMANS-LOC. VIE DI ROMANS, 1, 34070 MARIANO
DEL FRIULI (GO)
Lavoro sotto le direttive dell’enologo Gianfranco Gallo, con
mansioni di:
- assistente enologo, mi sono occupato del lavoro nell’intera fase produttiva, dalla vendemmia all’imbottigliamento
operando su modernissimi impianti che permettono di
seguire protocolli di produzione per la lavorazione in
iper-riduzione del mosto-vino.

aprile-dicembre
2019

ASSISTENTE ENOLOGO-OPERATORE VITICOLO
LA RAJADE-LOC. PETRUS 2, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO
(GO)
Lavoro sotto le direttive dell’enologo Diego Zanin, con
mansioni di:
- assistente enologo impiegato in tutte le fasi del lavoro in
cantina, mi sono altresì occupato, come operatore viticolo,
delle attività di gestione dei vigneti che mi hanno visto
impegnato nelle varie fasi fenologiche della vite, dal
germogliamento alla potatura invernale.

yuribellacicco@gmail.com
linkedin.com/in/yuri-bellacicco437a43172

PROFILO PERSONALE
Energia, umiltà, flessibilità e la giusta
dose di ambizione sono le caratteristiche che mi contraddistinguono. Il
motore di tutto è indubbiamente la
passione, nata e cresciuta in giovanissima età, e che ha portato a far sì che la
viticoltura e l’enologia diventassero la
mia quotidianeità. Ho partecipato a
diverse fiere di settore e mi sono
cimentato in panel degustativi per
scopi di ricerca e didattici, oltre che di
definizione di prodotti. Sempre molto
collaborativo e desideroso di lavorare
in un’ambiente di lavoro sereno e
stimolante. Sono alla ricerca dell’occasione alla quale possa dedicare tutto
me stesso in cambio di una crescita
professionale e personale.
Indipendente, automunito, disponibile
a trasferimenti e lavori in trasferta.

CANTINIERE, ANALISTA DI LABORATORIO
CUPERTINUM, ANTICA CANTINA DEL SALENTO, VIA MARTIRI DEL RISORGIMENTO 6, 73043 COPERTINO (LE)
Stage formativo universitario curriculare in periodo di
vendemmia sotto le direttive dell’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi, con mansioni di:
-cantiniere nelle fasi di ricevimento e trasformazione. Ho
operato come addeto al controllo qualità in laboratorio
analisi per la valutazione dei parametri chimico-fisici dei
mosti. A conclusione delle operazioni di vendemmia, mi
sono, inoltre, occupato di obblighi legislativi quali la compilazione dei registri di cantina, e di operazioni promozionali
durante la manifestazione “Cantine aperte in vendemmia
2015”.

REFERENZE
Enol. Giuseppe Pizzolante Leuzzi
Tel. 335 5891747;
Enol. Rodolfo Ceccotti
Tel. 349 536614;
Enol. Gianfranco Gallo
Tel. 0481 699745
Enol. Diego Zanin
Tel. 388 1664701

LINGUE
Madrelingua italiano, ho conseguito la certificazione B1 per la lingua inglese e superato a pieni voti l’esame di inglese tecnico in materia di viticoltura
ed enologia. Sono sempre attivo nel continuo perfezionamento della
lingua, consapevole dell’importanza che essa ha nelle relazioni lavorative
e personali. Di tanto in tanto mi esercito inoltre con un po’ di francese e
spagnolo.

INFORMATICA
Office Word

Office Powerpoint

Office Excel

Adobe Illustrator

CORSI E ATTESTATI
-Attestato FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI
SICUREZZA
-Attestato FORMAZIONE ADDETTO MANIPOLAZIONE ALIMENTI
-Corso HOMEBREWING
-Corso PIONIERE CROCE ROSSA
-Corso ALLENATORE RUGBY I LIVELLO
-Corso ARBITRO RUGBY I GRADO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

