CURRICULUM VITAE
Martino Ottomaniello

PROFILO PROFESSIONALE
Dopo una decennale esperienza presso l’azienda vitivinicola di Valsamoggia, La
Mancina, nel ruolo di cantiniere, ho intrapreso da agosto 2017 una nuova esperienza
professionale come responsabile presso la cantina dell’acetaia Giuseppe Cremonini, una
grande realtà del nostro territorio, che produce ed esporta in tutto il mondo Aceto
Balsamico di Modena IGP.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
agosto 2017 – ad oggi
•
Responsabile di cantina.

Acetaia Giuseppe Cremonini, Spilamberto (MO)

maggio 2008 – luglio 2017
•
Responsabile di cantina.

Azienda Agricola LA MANCINA, Valsamoggia (BO)

•

Operaio, magazziniere, aiuto cantiniere, addetto ai lavori in vigna (2008-2012).

febbraio – aprile 2008:
Azienda Agricola BASSI, Calderara di Reno (BO)
•
Operaio, addetto ai lavori in vigna e in cantina.
gennaio 2008:
ROGARI S.R.L. Brugherio (MI);
•
Stage come addetto alla macchina a controllo numerico
ottobre 2007:
Falegnameria WM SERVICE, Vignola
(MO);
•

operaio apprendista

agosto – settembre 2007:

Azienda Agricola CAVANI, Castelfranco E.

(MO);
•

operaio

settembre 2006 – marzo 2007:
•

Pub “La terra di mezzo”, Savignano S/P (MO);

cameriere e servizio di sala

ottobre 2006 – gennaio 2007:

Impresa Edile CO.G.E.MA. srl,

Monteveglio (BO);
•

impiegato

settembre 2005 – agosto 2006:
•

G.A.V.C.I. onlus. Bologna;

volontario retribuito

aprile – maggio 2005:

Azienda Agricola MIANI srl, Vignola

(MO);
operaio

•

giugno 2004 – aprile 2005:

G.A.V.C.I. ONLUS – Bologna;

servizio civile come obiettore di coscienza

•

gennaio – aprile 2004:

STUDIO EMILIA S.P.A. (studio affiliato di

TECNOCASA), Crespellano (BO);
funzionario

•

novembre – dicembre 2003:

GO srl (catena di ristorazione BURGHY),

Casalecchio di Reno (BO);
addetto alla sala e cassiere

•

settembre – ottobre 2003:

IKEA S.p.A, Casalecchio di Reno (BO);

magazziniere, addetto alla sistemazione degli scaffali, assistenza ai clienti

•

marzo – agosto 2003:

Azienda Agricola POGGI, Crespellano (BO);

operaio

•

ITER FORMATIVO



2007: conseguimento del baccelierato (LAUREA TRIENNALE) in Teologia
presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Bologna), con discussione di tesi
su “Le origini della nonviolenza cristiana”. Giudizio finale: magna cum laude
(9/10).



1998: DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA presso Collegio S. Luigi
(Bologna); voto: 60/60



In ambito di volontariato, partecipazione ai seguenti corsi:
o
o
o
o

corso di introduzione al volontariato di Protezione Civile “CORSO BASE”
presso la Consulta Provinciale di P.C. di Bologna
corso di formazione “RISCHIO IDRAULICO” presso la Consulta Provinciale di
P.C. di Bologna
corso di formazione sulle “dinamiche della comunicazione di gruppo,
strutturazione di una lezione” presso la Consulta Provinciale di P.C. di
Bologna
corso di Primo Soccorso a cura dell’associazione Pubblica Assistenza Valle
Lavino

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano Madrelingua
Inglese scritto: buono
Inglese orale: scolastico
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza di windows word, outlook, excel, elementi di access, powerpoint
INTERESSI ED HOBBIES







Pluriennale esperienza di volontariato nel settore sociale, con anziani,
adolescenti e persone diversamente abili.
Tra le passioni, la cultura della birra (produzione casalinga; partecipazione
ad un corso di Birrificazione All Grain e collaborazione e organizzazione di cotta
pubblica e degustazione di birre alla Festa Fiera di Crespellano (BO) nelle edizioni
2005 – 2006);
la pratica di diversi sport, tra i quali trekking, ciclismo.
Bricolage.
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