
Michele Albertelli 
Via Molinari, 26�Piacenza, PC 29122 

Telefono: 3202165917� Posta elettronica: michele.albertelli@yahoo.com 

Istruzione 

• Giugno 2010: Diploma di maturità scientifica presso Liceo 
Scientifico Statale “L. Respighi” di Piacenza (PC) 

Votazione: 78/100 

• Ottobre 2013: Laurea di primo livello in Scienze 
Gastronomiche presso l’Università degli Studi di Parma 

Titolo Tesi: “L’evoluzione del vino biologico: aspetti legislativi 
e commerciali” 

Votazione: 108/110 
 

 

 

Esperienze Professionali 

• Settembre 2012: operatore presso agenzia di rappresentanza 
“Italfood ost” (piacenza). Ho operato nello stand di Italfood al 
“festival italiano di Nadia” presso Colonia (germania).  

• Da Gennaio 2013 a Marzo 2013: Stage presso agenzia di 
rappresentanza “Italfood ost”(Piacenza). Durante questa 
esperienza ho partecipato all’organizzazione dello stand 
aziendale presso la manifestazione fieristica internazionale 
“Prowein” di Dusserldorf. Ho inoltre seguito lo svolgimento di 
questa fiera lavorando all’interno dello stand aziendale 
occupandomi della gestione di alcuni clienti. 

• Settembre 2013: operatore presso agenzia di rappresentanza 
“Italfood ost” (piacenza). Ho operato nello stand di Italfood al 
“festival italiano di Nadia” presso Colonia (germania). 

• Da Settembre 2010 settembre 2013: operatore presso “Birrificio 
Agricolo Duchessa” (Travo). Mi sono occupato delle vendite 
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presso le varie manifestazione fieristiche a cui l’azienda ha 
partecipato e di assistenza al mastrobirraio durante alcuni 
processi produttivi. 

• Settembre-Dicembre 2010: Cameriere presso ristorante-centro 
congressi “Galileo” (piacenza) 

• Settembre-Dicembre 2012: Cameriere presso ristorante-centro 
congressi “Galileo” (piacenza) 

  
 
 
 

Lingue straniere 

INGLESE  scritto: buono   parlato: buono    lettura: ottimo 

Febbraio 2011: conseguito PET (Preliminary English Test) 

Agosto 2012: vacanza-lavoro (wwoofer) di 2 settimane a Cork 
(Irlanda) dove ho lavorato in una fattoria biologica nella contea di 
Cork  

 

 

 

Conoscenze informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office e del sistema operativo Mac 
OS. 

Impiego del software Promash. 
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Altre informazioni 

Disponibilità per viaggi e trasferimenti all’estero o in città diverse da 
quella natale. Ottimo spirito di adattamento. 

Interessi personali: viaggiare, sport, homebrewing, lettura e cinema 

 


