Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cantoro Francesco
Via Lombardia, 1, 73012 Campi Salentina (LE) (Italia)
+39 320 0514523
fracantoro@gmail.com
Data di nascita 7 Nov. 87

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ago. 18–alla data attuale

Impiegato commerciale estero
Azienda Vinicola Cantele S.r.l., Guagnano (LE) (Italia)
Cura dei rapporti con i clienti esteri e gestione degli ordini.
Redazione della documentazione amministrativa e doganale richiesta per l'export, sia in ambito UE
che extra UE.
Partecipazione a fiere e/o eventi.
Competenze nella gestione degli ordini del mercato italiano per aziende e privati.
Addetto all'accoglienza in cantina (visite e degustazioni) e al punto vendita aziendale.

1 Mag. 17–alla data attuale

Amministratore Unico
Ramoro Srls, Trepuzzi (LE) (Italia)
Società operante in ambito turistico, enogastronomico, servizi di
interpretazione/traduzione e distribuzione automatica

1 Set. 17–31 Mar. 18

Enel Engineering & Construction_Segreteria Titolo IV
Aral Services, Centrale Enel Federico II - Tuturano (BR), loc. Cerano (Italia)
Segreteria tecnica e controllo documentale presso la Centrale Enel Federico II di Brindisi per conto di
Enel Engineering & Construction.
Gestione del rapporto con le aziende appaltatrici, sub-appaltatrci e sub-affidatarie per tutte le attività in
ambito Titolo IV, D.Lgs. 81/08. Controllo e gestione della documentazione sia amministrativa che di
sicurezza, lavorando a stretto contatto e in sinergia con l'HSE

1 Ott. 15–alla data attuale

Founder & Managing Director
Salento Wine Tours
Salento Wine Tours è un tour operator specializzato in percorsi enoturistici ed enogastronomici rivolto
principalmente a clienti esteri. La mission è quella di fornire servizi turistici integrati a clienti esteri,
mettendo in rete le eccellenze del settore ricettivo, ristorativo, vitivinicolo e agroalimentare in generale

1 Dic. 16–31 Lug. 17

Consulente commerciale - italia ed estero
L'Astore Masseria - Organic Winery
- Partecipazione alle principali fiere di settore
- Gestione e ampliamento della rete distributiva sia estera che italiana
- Realizzazione di tecniche di vendita (anche B to C) innovative
-Responsabile vendite
- Pianificazione e realizzazione di azioni di promozione e comunicazione del brand aziendale sia in
Italia che all'estero
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Feb. 17–Giu. 17

Cantoro Francesco

Docente di Comunicazione, Progetto Garanzia Giovani.
Istituto Calasanzio, Campi Salentina (LE) (Italia)
Docenza di comunicazione applicata all'ambito turistico e dell'ospitalità per gli studenti iscritti al
progetto "Garanzia Giovani"

Mar. 17–Ott. 17

Ideatore della rassegna enogastronomica Oltre la Vite
Comune di Campi Salentina (LE)
Progettazione e realizzazione della rassegna enogastromica Oltre la Vite e del Negroamaro Wine
Tour ad essa collegato, al quale hanno partecipato giornalisti ed influencer italiani ed inglesi.
Organizzatore del convegno tenutosi il 16 giugno 2017 dal titolo: "Il turismo enogastronomico come
volano di sviluppo economico per il Salento"

1 Nov. 16–alla data attuale

Consulente
Cantine e settore ho.re.ca
- Commercializzazione di vini e prodotti agroalimentari sia in Italia che all'estero
- Organizzazione di percorsi enogastronomici, degustazioni di vini ed eventi all'interno di strutture
ricettive e ville private
- Redazione carta dei vini e menù sia in italiano che in inglese
- Attività di brand ambassador per cantine e altri marchi dell'agroalimentare

Ott. 16–alla data attuale

Consulente
Azienda Agricola Luigi Rampino, Trepuzzi (LE) (Italia)
Attività di consulenza, sia in ambito produttivo che commerciale, per l'azienda agricola Luigi Rampino,
realtà che si occupa di olivicoltura in regime di agricoltura biologica

1 Set. 14–20 Ott. 16

Manager
Avignonesi/Classica UK Ltd, Londra (United Kingdom)
Direzione e gestione di n.2 ristoranti/wine bar/enoteche per conto di Classica Uk Ltd:
-Rapida progressione di carriera prima come Senior Manager e infine come General Manager del
gruppo Classica UK
- Selezione, formazione e gestione del personale
- Organizzazione di eventi nel settore enogastronomico
- Attività di front office giornaliera con clienti e fornitori
- Attività amministrativa, contabile e bancaria
- Gestione della manutenzione dei locali e delle apparecchiature
- Ordini nazionali ed internazionali

1 Mag. 14–31 Lug. 14

Addetto al settore hospitality
Avignonesi/Classica Uk Ltd, Valiano di Montepulciano (Siena) (Italia)
Vendita di vini e prodotti agroalimentari ai clienti esteri, promozione del brand aziendale e attività
legate alle spedizioni
Attività di "Wine tastings" e "Wine Tours" in lingua inglese e spagnola

20 Set. 13–30 Apr. 14

Addetto alla vendita di vini di alta qualità e prodotti agroalimentari
Avignonesi/Classica UK Ltd, Londra (Regno Unito)
Vendita diretta di vini e prodotti agroalimentari, organizzazione e gestione di eventi quali degustazioni
ed attività culturali nel settore enogastronomico
Relazioni con clienti e fornitori

7/4/20

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum vitae

Mag. 13–Giu. 13

Cantoro Francesco

Collaboratore
Università di Bologna - Centro Linguistico d'Ateneo (CLA), Forlì (Italy)
Attività amministrativa, gestione dello sportello informazioni della segreteria didattica, attività di front
office e di back office

Mar. 13–Mag. 13

Ufficio Commerciale
Centrale del Latte di Cesena - Consorzio Produttori Latte Soc. Agricola Coop., Martorano
di Cesena (FC) (Italia)
Redazione di tabelle, presentazioni, statistiche, report e obiettivi di vendita per responsabile
commerciale, direzione e venditori. Front office, back office, supporto contabile e amministrativo

Set. 12

Stage
Punto Europa - Europe Direct, Forlì (Italia)
Redazione della rassegna stampa giornaliera inerente l'Unione europea e gli Stati membri. Attività
amministrativa e di front office

Mar. 12–Ott. 12

Formatore specializzato sull'Unione europea
Punto europa - Europe direct
Padiglione Melandri, Piazzale Soleri,1, 47121 Forlì (Italia)
Attività didattica presso le scuole elementari, medie e superiori su storia, istituzioni e politiche
dell'Unione europea nell'ambito del progetto "Educazione alla cittadinanza europea"

15 Giu. 07–2 Set. 07

Bagnino di salvataggio
Stabilimento balneare "Tropea", Otranto località Alimini (LE) (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 Gen. 14–31 Gen. 15

Master universitario di secondo livello
University of Westminster, Londra (Regno Unito)
Master in Relazioni Internazionali, con tesi inerente la politica dell'Unione Europea in campo
vitivinicolo
"The European Union wine policy: the role of the European Commission in the CMO reform of 2008"

Ott. 10–Mar. 13

Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche,
(curriculum Studi Europei).

110/110 con lode

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli", Forlì (Italia)
Titolo tesi: "La politica della qualità agroalimentare nell'Unione europea: tutela giuridica, promozione e
marketing"
Ott. 12–Giu. 13

Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agroindustriali orientato ai mercati internazionali (IFTS)
IRECOOP Emilia Romagna, Forlì (Italia)
Commercio e marketing, diritto commerciale, tecniche di produzione e conservazione degli alimenti,
normativa del settore agroalimentare, igiene e sicurezza alimentare, certificazioni agroalimentari,
tecniche di vendita, comunicazione e gestione del cliente

1 Mar. 15–alla data attuale

Secondo livello del corso WSET (Wine and Spirit Education Trust)
West London Wine school, Londra (Regno Unito)
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Set. 07–Ott. 10

Cantoro Francesco

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli", Forlì (Italia)
Titolo tesi: Relazioni Italia-Libia dall'Unità d'Italia ad oggi

Ott. 10–alla data attuale

Titoli Sicurezza sul Lavoro
Grazie alla collaborazione costante e continuativa con Aral Services SaS, a partire dall'anno 2010 ho
conseguito diversi attestati in materia di Sicurezza sul Lavoro, sino al livello di CSE

Set. 11–Feb. 12

Borsa di studio Erasmus
Panteion University of Social and Political Sciences, Atene (Grecia)

Set. 01–Lug. 06

Maturità scientifica, voto: 97/100
Liceo scientifico "Francesco Redi", Squinzano (LE) (Italia)

10 Mar. 14–12 Mar. 14

Green Impact Auditor
University of Westminster, London (Regno Unito)
Auditing energetico e rilevazione dell'impatto ambientale di alcune strutture universitarie

2 Apr. 13–6 Apr. 13

Partecipazione alla simulazione ONU (borsa di studio erogata
dall'Università di Bologna)
MUIMUN, Münster (Germania)
Delegato della Repubblica del Cile all'interno della Peace Building Commission

21 Giu. 12–22 Giu. 12

Partecipazione al NATO MODEL EVENT
NATO ACT (North Atlantic Treaty Organization, Allied Command Transformation), Forlì
(Italia)
Simulazione di una crisi internazionale
Premiato con borsa di studio

30 Mar. 12–4 Apr. 12

Partecipazione alla Simulazione del Parlamento europeo
Europe Direct - Punto Europa Forlì, Forlì (Italia)
Premiato come "lo studente più combattivo nel difendere la propria posizione"

Feb. 09–Mag. 09

Corso di formazione in "Diritto internazionale dei conflitti armati e
operazioni di pace fuori area"

aggiornamento
professionale

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli", Forlì (Italia)
Mag. 07–Mag. 07

Operatore di primo soccorso abilitato all'uso del defibrillatore "BLSD" (basic life support defibrillation)
IRC (Italian Resuscitation Council), Bologna (Italia)

Mar. 07–Mag. 07

Brevetto di bagnino di salvataggio per acque interne ed esterne
Società Nazionale di Salvamento, Genova (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Lingue straniere

Cantoro Francesco

COMPRENSIONE

Certificato IELTS nel novembre
2013 dal British Council
francese
spagnolo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

A1

A1

A1

C1

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Attivo nei movimenti giovanili, nell'associazionismo e nel volontariato, con ruoli di coordinamento e
dirigenza. Partecipazione a "Città del Libro 2016", rassegna nazionale degli autori e degli editori.
Organizzatore della presentazione dei libri di due noti autori italiani nell'ambito dell'edizione 2017 della
CDL. Organizzatore del convegno dal titolo: "Il turismo enogastronomico come volano di sviluppo
economico per il Salento". Relatore nella conferenza "La situazione in Nord Africa: i casi Egitto,
Tunisia, Libia" (Cesena, 30/04/2011). Moderatore nelle conferenze "Università e mobilità" (02/09/2011,
Mirabello-FE) e "Europa quo vadis" (06/09/2011). Ho collaborato all'elaborazione di una proposta di
legge inerente al diritto di voto del cittadino italiano in mobilità già depositata presso la Camera dei
Deputati (DDL C. 5260) e il Senato della Repubblica (DDL S. 3328).
Membro dello staff della Campagna Elettorale che ha portato alla rielezione di David Cameron come
primo ministro inglese nel 2015.
Ottime capacità relazionali e di networking istituzionale a livello locale, nazionale ed estero

Competenze digitali

Patente di guida

Competenze informatiche certificate dal superamento degli esami di laboratorio informatico I e II.
Ottima conoscenza del pacchetto Office e degli applicativi Microsoft. Abilità nel'uso dei social network
come strumenti di web marketing
A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sport

Faccio sport da quando ho cinque anni. Negli anni mi sono impegnato in varie discipline: nuoto, body
building, arti marziali. Ultimamente, quando ho del tempo libero, ne approfitto per correre o per fare un
giro in bici.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)
Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto Francesco Cantoro, C.F. CNTFNC87S07B506N, cittadino italiano, a conoscenza di
quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti. Al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art.
76 sulla responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. Sotto la mia
responsabilità, dichiaro: la veridicità del proprio Curriculum Vitae
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