Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Roccia Valentino

Indirizzo(i)

Domicilio: Via Luigi Tamburrano n. 31, 00155, Roma;
Residenza: Via masseria Monti Carpinelli n.126, 71022, Ascoli Satriano (FG).

Telefono(i)

Mobile: +39 339.6620757
Fisso: +39 0885.651877

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

valeroccia@libero.it
Italiana
13/03/1984
Maschile

Occupazione Birraio/Assistente Birraio, Promozione e somministrazione birra
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

03/2011 – 10/2011
Tirocinio come Assistente Birraio, Birraio; Promoter
Assistente birraio in produzione; cantiniere. Imbottigliamento ed etichettatura. Promoter e
somministratore in fiere, eventi e sagre
Birra Del Borgo srl, via del Colle Rosso snc – loc. Piana di Spedino, 02021, Borgorose (RI)
Produzione e vendita di birra artigianale
02/2009 – 02/2009
Stage - Apprendista Birraio
Apprendista birraio; operaio; somministratore in fiere
White Dog Brewery, via Monzone 416, 41052, Rocchetta di Guiglia (MO)
Produzione e vendita di birra artigianale
09/2008 – 03/2011
Amministratore - Promoter
Amministrazione. Gestione eventi, fiere e sagre. Promozione, pubblicità , vendita e rapporti con la
clientela.
S. S. F.lli Roccia Gerardo e Roccia Antonio, C.da Monti Carpinelli, 71022, Ascoli Satriano (FG)
Produzione salumi artigianali e vendita prodotti enogastronomici
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

10/2011 – 11/2011
Attestato di frequenza
Speaking listening reading writing
ECS Scotland (accredited by the British Council), 17 Young street, Edinburgh EH2 4HU (UK)
04/2009 – 05/2009
Attestato di frequenza
Corso di formazione per imprenditori di birra artigianale: Cenni storici e Materie prime; Tecnologia di
produzione; Formulazione ricette; Esigenze impiantistiche; Controllo chimico-microbiologico;
Normative; Geografia degli stili
I.I.S. “A. Minuziano” sezione “Tecnologie Alimentari” – San Severo (FG)
09/2004 – 12/2010
Laurea in Giurisprudenza
Diritto pubblico, Diritto pubblico comparato, Diritto commerciale, Diritto industriale
Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea specialistica

Date

09/1998 - 07/2003

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Diploma di maturità classica
Italiano, lingua straniera (inglese), storia, filosofia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo classico statale V. Lanza, Foggia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Francese

A2 Utente base

A2 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

Spagnolo

A2 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Spiccate capacità relazionali acquisite nel corso delle varie attività lavorative svolte, nel corso dei
diversi viaggi all’estero e durante gli anni universitari. Capacità comunicativa e dialettica. Propensione
al lavoro di gruppo.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzazione e gestione del progetto o della mansione affidata, nel breve e lungo
periodo; particolare perizia e precisione nelle attività che lo richiedano. Sono in grado di lavorare in
situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle
diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze tecniche

Piena padronanza nel gestire o seguire l’intero processo produttivo brassicolo. Sono in grado di
organizzare eventi e allestire stand fieristici. Competenza nella spillatura e conoscenza dei diversi stili
di birra. Capacità di promozione del prodotto attraverso riferimenti alla caratteristiche organolettiche.
Sono in grado di tenere degustazioni in pubblico e guidare negli abbinamenti.

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze

Patente

Abile nell’uso dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word. Capacità di
pubblicizzare e promuovere marchi e prodotti on-line tramite siti web e social network. Competenza
tecnico-giuridica nell’e-commerce.

Abilità nell’homebrewing: produco birra in casa dal 2008 e ho ottenuto vari riconoscimenti, formali e
non, e premi (il più importante dei quali conseguito in occasione dell’evento “un mare di birra” nel
giugno del 2011: primo e secondo posto con giuria composta da Lorenzo Dabove, Jos Brouwer e
Derek Walsh).
Suono la batteria dall’età di 15 anni e mi esibisco in pubblico con gruppi blues-rock.
Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
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