
  

Informazioni personali 
Giacomo Paolo Pellegrini 
Via Chiocciola 19, Lumezzane 
+39 3345699608 
Email: giacwine@yahoo.it 
Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 28/01/1991 

Settore professionale 
Settore commerciale  

Esperienza professionale 

Da maggio 2016 ad oggi 
Gabbani S.A. via Pessina 12, Lugano CH 
Settore commerciale 



Da Settembre 2012 ad aprile 2016 
Ristorante Orologio S.A. via Giovanni Nizzola 2, Lugano CH 
Settore ristorativo 

Da febbraio 2012 a maggio 2012 
Blue Lane Consulting Via Cefalonia 55, Brescia IT 
Settore informatico 

Da dicembre 2010 a novembre 2011 
Buonissimo Store Brescia Corso Goffredo Mameli 23, Brescia IT 
Settore commerciale 

Collaborazioni:  

Il Punto di Lumezzane via Castello 17, Rodengo Saiano IT 
Settore redazione sezione vini e ristorazione 

Ristora Magazine S.A. via Motta 18, Chiasso CH 
Settore redazione sezione vini e ristorazione 

H Edition Magazine Group LTD 24th floor The Shard London UK 
Settore redazione sezione vini e ristorazione 

A.S.S.P. Sommelier Suisse Professionels via Kosciuszko 4, Vezia CH 
Settore didattico  

Uva Rara S.A. Strada Ponte di Valle 91, Davesco CH 
Settore commerciale 

Istruzione e formazione 

Istituto di istruzione superiore di Stato Andrea Mantegna di Brescia 
Diplomato come tecnico dei servizi alberghieri con il punteggio di 
87/100 nell’anno 2010 con la normale frequenza dei 5 anni canonici 



Diploma come “Sommelier” presso AIS di Brescia nell’anno 2012 

Diploma presso “L’ecole du Champagne” di Milano nell’anno 2013 

Diploma come degustatore birra presso Fermento birra nell’anno 
2013 

Diploma presso “A.C.R.” (Authentic Caribbean Rhum) di Mars 
House Isole Barbados nell’anno 2015 

Capacità e competenze personali 
Madrelingua: Italiano 
Altre lingue: Inglese, Spagnolo e Francese 

Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità in 
differenti ambiti socio-economici politici grazie in primis 
all’esperienza che sto trascorrendo fuori dai confini nazionali 
(potendomi confrontare ogni giorno con persone differenti) 
saldandone le basi per un futuro prossimo dentro le linee del nostro 
paese. 

Capacità e competenze organizzative 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità e competenze informatiche 
Utilizzo dei programmi Microsoft 
Utilizzo dei programmi Apple 
Utilizzo dei programmi corrispettivi contabili Sirio CH 
Utilizzo di strumenti e apparecchiature enologiche 

Altre capacità e competenze 
Fin dalla giovane età ho sviluppato e percepito un mio interesse per 
il ramo politico dapprima legato al territorio e successivamente 



essendo legato alla mia esperienza estera anche a quello di livello 
nazionale ed internazionale rapportandomi quotidianamente con 
esponenti politici di calibro federale svizzero e saltuariamente di 
stampo nazionale italiano. 
Per il mio futuro sto ponendo basi solide per un ritorno nel mio 
comune con la creazione di due differenti lavori legati al mio profilo 
lavorativo. 
Patente 
Automobilistica (patente B)


