
 

         
 
Curriculum Vitae 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome:                      Giuseppe Cascio 
Residenza:                P.zza Calvario, 20 – 95015 Linguaglossa (CT) 
Telefono:                 Cell 347 8694298 
E-mail:                     enoetnaservizi@tiscali.it 
Sito Wed:                 www.enoetnaservizi.it 
Nazionalità:             Italiana 
Data di nascita:       15 febbraio 1976 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 
2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Consorzio di tutele vini Soave 
• Tipo di azienda o settore:                      Promozione, Qualità e controllo 
• Tipo di impiego:                                    Contratto a Progetto 
• Principali mansioni e responsabilità:   Coordinamento e Gestione Area Stand 
 
 
2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  VinoWay 
• Tipo di azienda o settore:                      Portale nazionale dedicato all’enogastronomia e territorio 
• Tipo di impiego:                                    Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità:   Redazione Articoli enogastronomici e territorio 
 
 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Aziende vitivinicole  Varie 
• Tipo di azienda o settore:                      Produzione vini D.O.C  D.O.C.G 
• Tipo di impiego:                                    Consulente Enologo-Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità:   Responsabile di Produzione e Gestione Cantina 
 
Dal 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ministero degli Interni  
• Tipo di azienda o settore:                       
• Tipo di impiego:                                   Vigile del fuoco volontario 
• Principali mansioni e responsabilità:   Vigile  
 
 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto Superiore Agricoltura 
• Tipo di azienda o settore:                      Scuola Pubblica 
• Tipo di impiego:                                   contratto tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità:   Docente 
 
Dal 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Tebaldi 



• Tipo di azienda o settore:                      Biotecnologie 
• Tipo di impiego:                                   Contratto a Progetto 
• Principali mansioni e responsabilità:   Tecnico commerciale  
 
 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  IPSSAA di Nicolosi   (CT) 
• Tipo di azienda o settore:                      Istituto Alberghiero 
• Tipo di impiego:                                    Docente incarico Annuale 
• Principali mansioni e responsabilità:    Tecniche di  Ristorazione 
 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  IPSSAA di Santa Maria di Licodia( CT) 
• Tipo di azienda o settore:                      Istituto  Alberghiero 
• Tipo di impiego:                                    Docente Esperto  a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità:    Wine & food  management  
 
 Dal 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:    Camera di commercio industria ed artigianato di Catania 
• Tipo di azienda o settore:                        Commissione Assaggiatori 
• Tipo di impiego:                                      Tecnico Assaggiatore 
• Principali mansioni e responsabilità:      Membro commissione di Degustazione D.O.C Etna 
 
 Dal 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:    UNIONE ITALIANA VINI 
• Tipo di azienda o settore:                        Assistenza tecnica e servizi aziende vitivinicole 
• Tipo di impiego:                                      Consulente-PART TIME 
• Principali mansioni e responsabilità:       Resp. tecnico-commerciale per Sicilia e Calabria 
 
 2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  IPSSAA di Nicolosi 
• Tipo di azienda o settore:                      Scuola alberghiera 
• Tipo di impiego:                                    Docente Part-time  
• Principali mansioni e responsabilità:    Docente tecniche Attività Alberghiere ristorative e             
abbinamento enogastronomico 
 
Dal 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Enoetnaservizi 
• Tipo di azienda o settore:                       Assistenza tecnica vitivinicola,servizi commerciali 
• Tipo di impiego:                                    Titolare e Tecnico  
 
Dal 2005 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Cantine Gambino 
• Tipo di azienda o settore:                       Produzione Vitivinicola 
• Tipo di impiego:                                    Responsabile  Tecnico  
 
Dal 2003 al 2005 
Cantine:                                                  Gomba/ Fontamafredda /Marchesi, Barolo  
• Principali mansioni e responsabilità:   Tecnico di produzione (cantina), e degustazioni .                                                                
Fiere e manifestazioni 
• Tipo di azienda o settore:                      Produzione vini 
• Tipo di impiego:                                   Collaborazione part-time 
 
Dal 2000 al 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro:     Istituto agrario , Giarre (ct) 
• Tipo di azienda o settore:                   Scuola superiore 
• Tipo di impiego:                                Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità: Docente-Esperto tecniche di degustazione e enogastronomia 
 
Dal 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro:        O.N.A.V     Asti 



• Tipo di azienda o settore:                       Corsi per assaggiatori di vino 
• Tipo di impiego:                                     Collaboratore a Progetto 
• Principali mansioni e responsabilità:      Organizzazione e gestione corsi per assaggiatore di vini 
 
Dal 1999 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Elite restaurant ltd, 60 hight street london 
• Tipo di azienda o settore:                       Ristorazione 
• Tipo di impiego:                                     Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità:     Chef di cucina  
 
Da Giugno 1996 al 1997   
Sospensione di ogni attività lavorativa  per grave infortunio. 
 
 
 
Dal 1995 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:     Servizio di leva 
• Tipo di azienda o settore:                         Esercito italiano (genio guastatore) 
• Tipo di impiego:                                      Caporale istruttore 
• Principali mansioni e responsabilità:       Istruire reclute all’uso di mezzi ed apparecchiature 
 
Dal 1994 al 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:    Hotel du soleil, Brianson, Francia 
• Tipo di azienda o settore:                        Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                      Contratto tempo determinato (stagione invernale) 
• Principali mansioni e responsabilità:       Barman 
 
Dal 1993 al 1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Hotel San Domenico      Taormina 
• Tipo di azienda o settore:                       Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                     Contratto Part-time (stagione inverale) 
• Principali mansioni e responsabilità:      Commis di Cucina 
 
Dal 1993 al 1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Hotel sporting, Tarquinia, (RM) 
• Tipo di azienda o settore:                       Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                     Contratto tempo determinato (stagione estiva) 
• Principali mansioni e responsabilità:      Chef ai vini (Sommelier) 
 
Dal 1993 al 1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Hotel Villa Medici, Firenze 
• Tipo di azienda o settore:                       Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                     Contratto tempo determinato (stage 3 mesi) 
• Principali mansioni e responsabilità:     Chef  ai piani- 2° Barman 
 
Dal 1992 al 1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Hotel Ramada in Taormina 
• Tipo di azienda o settore:                       Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                     Contratto Part-time(stagione invernale) 
• Principali mansioni e responsabilità:      Commis di cucina 
 
Dal 1992 al 1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Hotel Ramada in Taormina 
• Tipo di azienda o settore:                       Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                     Contratto tempo determinato (stagione estiva) 
• Principali mansioni e responsabilità:      Addetto ai vini 
 
Dal 1991 al 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:   Hotel  Caparena 



• Tipo di azienda o settore:                       Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                     Contratto tempo determinato (stagione estiva) 
• Principali mansioni e responsabilità:      Commis de rang –commis ai vini 
 
Dal 1989 al 1990 
• Nome e indirizzo datore di lavoro:          Villa parco dei principi, Catania: 
• Tipo di azienda o settore:                         Hotellerie 
• Tipo di impiego:                                       Contratto tempo determinato(stagione estiva) 
  • Principali mansioni e responsabilità      Commis de rang 
                                                                   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Diploma di assaggiatore di vini O.N.A.V 
Diploma di assaggiatore di formaggi O.N.A.F 
Diploma di sommelier F.I.S.A.R 
Diploma (E.C.D.L) operatore su Pc 
Diploma Esperto in Enoturismo 
 
DAL 2010                               Abilitazione         Vigile del fuoco Volontario  

 Servizio   presso il distaccamento volontario di Linguaglossa   
Comando Provinciale di Catania                  

 
Dal  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione:      Scuola enologica sperimentale “Umberto I” Alba (Cn) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
 Microbiologia, chimica applicata, economia aziendale, genio rurale, estimo,commercializzazione 
viticoltura, enologia,marketing vitivinicolo 
• Qualifica conseguita:                              Tecnico enologo 
 
 
Dal  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione:       Istituto agrario A.M.Mazzei Giarre 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
  Microbiologia, chimica applicata, economia aziendale, genio rurale, estimo,commercializzazione 
viticoltura, enologia,marketing vitivinicolo. 
• Qualifica conseguita:                               Esperto in viticoltura ed enologia 
 
 
Dal 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione:Istituto Alberghiero “G.Falcone”, Giarre(CT) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
   Alimentazione , Economia, Diritto, Psicologia del turismo, Ristorazione, Marketing, 
inglese,francese 
• Qualifica conseguita:                            Tecnico delle attivita turistiche alberghiere 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI: 
PRIMA LINGUA 
Italiano 
ALTRE LINGUE: 
Inglese 
• Capacità di lettura       
scolastica 
• Capacità di scrittura 
scolastica 
• Capacità di espressione orale 



scolastica  
 
Francese 
• Capacità di lettura 
media 
• Capacità di scrittura 
media 
• Capacità di espressione orale 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza maturata come 
formatore e relatore. 
 
2001-2003- Attività di formazione nelle scuole superiori, nell’ambito del Progetto “Il      
professionalizzazione agrituristica”. 
2000 -2005:      Attività di formazione corsi per assaggiatori di vino 
Luglio :2004:   “Congresso il re dei vini il vino dei re”, Barolo (italia) 
Agosto :2000:   “Conferenza europea sullo sviluppo Agrosostenibile”,bruxell” 
Maggio: 2007    Commissario aggiunto VI Rassegna Internazionale“La Selezone del Sindaco” (PA) 
Aprile :2008      Organizzazione e gestione Evento”CHEF IN TOUR”      Civitavecchia 
Luglio: 2009      CONVEGNO”VITIGNI VULCANICI” GIARRE 
Ottobre 2010      Docente Esperto Scuola agraria “paterno”   “tecniche di abbinamenti           
Enogastronomici” 
 
SIGNIFICATIVE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE: 
 Acquisite attraverso la partecipazione ai comitati promotori di fiere, convegni e seminari: 
 
Maggio 2000:   Organizzazione del convegno “vini di montagna” presso palazzo san tommaso (CT) 

Agosto 2000:     Organizzazione evento nazionale”calici di stelle Piano provenzana Etna nord 

Dicembre 2000: Organizzazione evento”vecchi mestieri “ presso centro storico di Linguaglossa 

Maggio 2001:    Organizzazione vinitaly Cantina Gambino 

Luglio 2003:     Coordinamento stage progetto tagete “cantine del Piemonte” 

Ottobre 2004:   Organizzazione per Cantine Gomba “Merano wine Festival” 

Aprile 2005 :    Organizzazione vinitaly per Cantine “gomba” 

Ottobre 2005:    Organizzazione “Enopolis” per Cantine Gambino 

Novembre 2005 Organizzazione “Medifood”palermo 

Gennaio-marzo: Organizzazione progetto “ ristoratori tra le barriques” 

Aprile 2005:      Organizzazione “ Vinitaly” per Cantine Gambino 

Maggio-Giugno: Progetto “dai banchi di scuola in cantina” Per allievi istituto Alberghiero (Giarre) 

Novembre 2006: Organizzazione “Medifood” Catania 

Novembre 2006:  Evento “benedetti Vini” ex monastero dei benedettini (ct) 

Gennaio 2007:     Manifestazione DEGUST’ ETNA    Linguaglossa Etna nord 

Marzo 2007:      Organizzazione e coordiamento “vinitaly” per Camera di commercio di Catania. 

Agosto 2007:    Organizzazione Degustazione Prodotti tipici dell’Etna “Festa dell’Etna”  

Maggio-Agosto 2007: Organizzazione e Gestione (vinificazione) sperimentale Vigneti Lampedusa 

per (Simposio srl e Oliver Ogar). 

Novembre 2007: Organizzazione e gestione “Selezione vini novelli” per Comune di Liguaglossa 

Dicembre-Febbraio 2008:    “Manifestazione DEGUST’ ETNA”Linguaglossa Etna nord 



Marzo 2008:           I° workschop “le contrade dell’Etna” piccoli produttori sulla bocca di tutti.                              

.                                                                                        Passopisciaro s.r.l (cantine Fianchetti) 

Aprile 2008:    Organizzazzione e gestione stand vini “dell’etna”  stand CCIAA Catania 

Giugno 2008: Santa fermina 2008: “Gestione area ristorativa” e promozionale prodotti 

agroalimentari 

Luglio-novembre 2008: Organizzazione e gestione Campagna vendemmiale (consulente per varie 

aziende Siciliane ) 

Aprile 2009:  Organizzazione e gestione Vinitaly stand “Provincia Regionale di Catania 

Aprile2009:   Gusto Italia Stoccarda  promozione aziende vitivinicole e olearie dell’etna 

Maggio 2009: VINEXPO Boedeaux 2009 Organizzazione e gestione  stand  Consorzio di tutela 

vini Soave 

Agosto 2009:      Organizzazione Degustazione Prodotti tipici dell’Etna “Festa dell’Etna”  

Luglio-Novembre 2009: Organizzazione e gestione campagna vendemmiale(varie aziende 

siciliane) 

APRILE 2010      VINITALY 2010  Gestione e’ coordinamento Attivita’ promozionali , 

degustazioni  Bayern e Giornalisti,  Area Veneto Consorzio di Tutela vini  SOAVE  . 

Dicembre Gennaio 2011      Attivita’ promozionale e’ degustazione  Vini  in Norvegia per  

vitivinicola  Realvini Acireale 

APRILE 2011     VINITALY 2011  Gestione e’ coordinamento Attivita’ promozionali , 

degustazioni  Bayern e Giornalisti,  per Vitivinicola Realvini Acireale  . 

Luglio-Novembre 2011: Organizzazione e gestione campagna vendemmiale(varie aziende 

siciliane) 

APRILE 2012      VINITALY 2012 Gestione e’ coordinamento Stand ed attività promozionali , 

degustazioni  Bayern e Giornalisti,  Area Veneto Consorzio di Tutela vini  SOAVE   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 
Ottima conoscenza del sistema di analisi della  BIO FUTURA  e fotometro della Diacron 
Buona conoscenza di vari macchinari di ogni tipo (competenza acquisita in qualità di caporale 
istruttore presso l’esercito Italiano 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
lavorazione del legno, dei metalli e meccanica. 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Buona conoscenza tecniche di difesa personale (judo, box, muay-thai) 
Attitudine a lunghe escursioni in trekking e mountain bike, rafting, Parapendio, canyoning. 
hydrospeed ,arrampicata su roccia,body building 
 
PATENTE O PATENTI 
Patente di guida di tipoA-B-C D-   K 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Donatore di sangue AVIS –  
 Donatore di organi AIDO 
 



AGGIORNATO Marzo -2012 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 
                                                                                                                In fede 
 
                                                                                                      Enol.Giuseppe Cascio 


