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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CIPOLLA ANGELO 

 

   

 

Nazionalità  Italiana 

 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2002 AD OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Castello Monaci Srl – Via case sparse C.da Monaci – 73015 Salice Salentino (Le) 

 

• Tipo di azienda o settore   

Azienda Vinicola di Proprietà del Gruppo Italiano Vini – Gruppo di carattere 
internazionale, tra i primi produttori europei di vini imbottigliati. 

 

 

• Tipo di impiego 

  

Impiegato Amministrativo 

 

• Principali mansioni e responsabilità   
1. Gestione del patrimonio viticolo in funzione delle Indicazioni Geografiche e/o 
Denominazioni di Origine di riferimento 
2. Verifica costante delle esigenze documentali in merito alla gestione di Cantina 
3. Compilazione dei registri dematerializzati (SIAN) 
4. Valutazione delle fasi produttive di imbottigliamento 
5. Gestione degli adempimenti ambientali 
6. Gestione dei rapporti con gli Organismi di Controllo 
7. Analisi e verifica della gestione di magazzino 
 

 
 

• Date (da – a) 

  

DA AGOSTO 2000 A SETTEMBRE 2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Cantina Sociale Di Veglie - Via Fr 

atelli Bandiera - Veglie (Le) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Vinicola 

 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nella fase di fornitura del prodotto e verifica della coerenza 
documentale dello stesso 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da 2000 a 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali c/o UNIVERSITA’ DEL SALENTO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Il Corso di Studi ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di possedere una buona 
formazione di base ed un adeguato spettro di conoscenze teoriche e competenze operative nel 
settore dei beni archivistici e librari, con particolare riguardo del patrimonio archivistico-librario in 
Italia dal Medioevo all'Età contemporanea, alla storia delle istituzioni e alla tipologia delle 
strutture archivistiche e bibliotecarie, alle problematiche della conservazione, e del restauro, 
della didattica e della comunicazione dei Beni Culturali; possedere adeguate competenze 
relativamente alla legislazione e all'amministrazione nel settore dei Beni Culturali, con 
particolare riguardo ai beni archivistici e librari; avere padronanza scritta e orale di una lingua 
straniera, oltre all'italiano; essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici di 
gestione dei dati e della comunicazione telematica nell'ambito specifico dell'attività attinenti ai 
beni culturali con particolare riguardo ai beni archivistici e librari.  
 

 

• Qualifica conseguita 

  

Laurea con Votazione 110 e Lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello Buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spiccata propensione al lavoro di squadra.  
Importanti doti di mediazione e di coinvolgimento nelle nuove sfide 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Da sempre impegnato nell'associazionismo e nel volontariato, ho costantemente considerato il 
dono di sé agli altri una necessità per la vita di ciascuno, un modo per completare il proprio 
percorso nel mondo. In Azione Cattolica sono cresciuto nella libertà di pensiero e nello spirito 
cattolico. Dal 2006 al 2012 come Responsabile Diocesano del Settore Giovani dell’Arcidiocesi di 
Brindisi-Ostuni ho avuto modo di intessere centinaia di relazioni e di coordinare l’attività del 
settore 

Nell'Associazione Presidi del Libro ho colto la necessità di un accompagnamento sin 
dall'infanzia nei percorsi di avvicinamento alla lettura. È un risvolto interessante del mio percorso 
di studi. 

Dal 2018 segretario cittadino del Partito Democratico. Esperienza politica e relazionale molto 
forte nella quale è necessario equilibrio, capacità di mediazione e forza propositiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Sommeliere di Terzo Livello con esperienza continuativa nella degustazione e 
nell'approfondimento dei vini provenienti da ogni parte del mondo. Particolare attenzione alle 
produzioni enologiche del territorio Salentino. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 
 


