
Curriculum Vitae

Dati Anagrafici

Nome e Cognome :  Emanuela Tamburini
Nata a Empoli(Fi) il 21/12/1983
Residente in Via Garibaldi, 5 - 50051, Castelfiorentino (Firenze)
Tel 0571 680235 Cell +39 339 7669343 Fax 0571 680235
e-mail: emanuela@agricolatamburini.it;
Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione:

-  Master  Global  Executiv Program Agroalimentare in  collaborazione  con SDA
Bocconi, ICE e Regione Toscana. Firenze, Ottobre 2012 – Marzo 2013

- Corso di formazione e specializzazione in “Marketing e Tecniche di Vendita”
presso l’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa.- Da Gennaio a Aprile 2009 

- Laurea in Viticoltura ed Enologia conseguita il 22 Maggio 2007 con la votazione
di 103/110 presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Pisa con una
tesi dal titolo “Analisi di alcuni percorsi strategici della Viticoltura toscana”-
relatore Prof. Gianluca Brunori.

-  Attestato di  frequenza al  corso di  Sommelier I  e II livello dell’Associazione
Italiana Sommelier, conseguito nell’ anno 2005, all’interno della delegazione AIS
Valdelsa.

- Soggiorno studio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di
Agraria, nel marzo 2004, a Montalcino (Siena), nel giugno 2004 ad Alba
(Cuneo), e nel giugno del 2005 a Bordeaux (Francia) per studiare le strategie
commerciali e le caratteristiche tecniche delle aziende presenti sul territorio.

- Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nel giugno 2002 con la
votazione di 92/100, presso l’Istituto Superiore Enriques di Castelfiorentino.

- Conseguimento del London Trinity College Certification at Grade 7 for spoken
English for speakers of other Languages nel giugno 2002

- Soggiorno studio nel luglio 2001 a Eastburne (England - UK-) con rilascio del
certificato di lingua Elac -Certificate of Achievement, Course in English
Language Communication skills at Intermediate Level.

- Soggiorno studio nel luglio 2000 a Eastburne (England -UK-) con rilascio del
certificato di lingua Elac -Certificate of Achievement, Course in English
Language Communication skills at Intermediate Level



Esperienze Professionali

- Docente di Degustazione e Analisi Sensoriale a progetto presso l’istituto Alberghiero
Enriques di Castelfiorentino, nell’ A.S 2013/2014

- Da agosto ad ottobre 2004 stage formativo presso l’Ente Vini - Enoteca Italiana
di Siena come collaboratrice all’organizzazione e gestione della Selezione dei
Vini di Toscana (ricezione, catalogazione dei campioni e verifica della loro
idoneità tecnica, ai fini della partecipazione al concorso)

- Da gennaio a giugno 2006 stage formativo presso l’associazione di produttori vinicoli
“Aprovito” di Siena per lo svolgimento di un’ indagine sperimentale sulla situazione
economica e commerciale di 50 aziende vitivinicole del territorio toscano
(contatto diretto con le aziende associate ai fini della presa visione delle loro
strategie commerciali e operative nel medio e lungo periodo

-  Da luglio 2002 titolare dell’Azienda Agricola Tamburini Emanuela, sita in
Gambassi Terme, e iscritta all’Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali
della Provincia di Firenze.

Associazioni di appartenenza:

Rotary Club Valdelsa, Accademia Italiana della Cucina delegazione Valdelsa Fiorentina,
A.G.I.V.I  (Associazione  Giovani  Imprenditori  Vitivinicoli  Italiani)  ,  membro  del
Consiglio Direttivo del Movimento Turismo del Vino Regione Toscana e referente per lo
stesso della provincia di Firenze.

Lingue Straniere

◦ INGLESE: Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta

◦ TEDESCO:  conoscenza scolastica


