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Emanuele Lilli 
 

                 
Via Eugubina 111/A, Perugia, Italia                     Tel.: +39 338/8219918                                        e-mail:  emanuele.lilli96@gmail.com 

Skype: Emanuele Lilli                                                                                                                        LinkedIn:  

Nazionalità: Italiana            Data di nascita: 15/09/1996 

Stato Civile: Celibe            Luogo di nascita: PERUGIA 
 

 

Studi 
 

Giu. ’21                            Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Agronomo in data 17/06/2021 

 

Ott.‘18 – Feb.‘21   Università degli Studi di Perugia  

Laurea Specialistica in Sviluppo Rurale Sostenibile (indirizzo in Sviluppo e Multifunzionalità).  
Tesi in Arboricoltura: “Effetti del selenio in olivo in condizioni di stress salino” con votazione  

110 e lode/110.  

                                                   Competenze acquisite: public speaking-presentazioni, attività di ricerca 

 

Sett. ‘15 – Ott. ‘18   Università degli Studi di Perugia  

Laurea Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali (indirizzo Agricoltura Sostenibile).  
Tesi in Arboricoltura: “Carbon Footprint dell’olio extra vergine di oliva in un’azienda biologica e 

in una convenzionale” con votazione 110 /110. 

Competenze acquisite: attività di ricerca, comunicazione verbale e scritta; 

 

 

Esperienze Professionali 
 

Contratto a chiamata ’19,’20 e ’21      SOCIETA' AGRICOLA CASELLA DI GALLINA FEDERICO S.S. 

                                                             Operaio presso Cantina MonteCorneo 570 

 
▪ Le principali attività svolte sono  potatura, raccolta e selezione dell’ uva , processi di vinificazione e imbottigliamento  

▪ Flessibilità lavorativa 

▪ Capacità di lavorare in team 

▪ Vendita e promozione dei prodotti 

 

 

 

Contratto a chiamata ’19, ’21       KOSMO DISTRIBUZIONE S.N.C. 

                                               Publican presso Kosmo il beershop di Perugia 

 
▪ Ampia conoscenza della birra artigianale italiana e internazionale 

▪ Contatto con il pubblico e  capacità di rapportarsi anche con  turisti stranieri promuovendo prodotti locali 

▪ Presentazione, promozione e vendita di prodotti agroalimentari (birra, sidro) 

▪ Gestione flussi elevati di clienti data la partecipazione al festival Fermentum Umbrae 

▪ Flessibilità lavorativa 

▪ Gestione della cassa , del magazzino e dello scaffale 

 

Lug-Ago. ‘18       Tirocinio presso il CERB (Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra 
 

 

▪ Analisi chimiche e microbiologiche su materie prime, semitrasformati, prodotti finiti nel settore birra, e altri prodotti del settore 

alimentare 

▪ Progettazione e produzione sperimentale di birra su impianto pilota del CERB 

▪ Valutare l’attitudine alla maltazione dei diversi cereali e svolgere prove sperimentali non commerciali di produzione del malto 

sulla malteria pilota del CERB 

▪ Capacità di lavorare in team 
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14 -30 Set. ‘17   Azienda Agraria Eredi Vignoli Mario                                   

                           Operaio 

 

▪ Capacità di lavorare in team 

▪ Raccolta dell’uva 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 
 

 

 

Inglese 

 

 

 

Conoscenze informatiche 

 

Sistemi Operativi Programmi Internet 
Windows 8, Windows XP e IOS Pacchetto Office e Outlook 

 

Twitter, utilizzo motori di ricerca, Skype 

for Business,  Teams, Zoom 

 

Altre esperienze/corsi/formazione 

  

25 Mag-27 Mag ’21    Partecipazione con attestato di frequenza al corso “Copernicus, l’Agricoltura 4.0 e la                      

                                    sostenibilità  ambientale e d’impresa” 

 

30 Giu-1 Ago ‘20     Associazione L’isola Che C’è                  
                                 Animatore per bambini nel progetto pedagogico campo estivo nel bosco ( presso Villaggio Nativo località Monte Tezio ) 

 
▪ Attuare l’educazione ambientale , la coltivazione dell’orto biologico  

▪ Alimentare e interagire con gli animali (asini) garantendo la sicurezza dei bambini 

▪ Educare i bambini alla condivisione e alla collaborazione piuttosto che alla competizione 

▪ Capacità di lavorare in team 

▪ Flessibilità lavorativa 

 

Interessi 

▪ Produzione della birra attraverso un impianto casalingo dal 2016 

▪ Agricoltura Biologica 

▪ Idromele 

▪ Viticoltura         

            

 

 Il sottoscritto Emanuele Lilli autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. 196/2003 e del GDPR       

(Regolamento UE 2016/679) 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B1 B1 B1 B1 B1 

 

Giu. e Lug. ‘13-14-15 

 

Mar. ‘18 e Mar. ‘19 

 

 

VOLONTARIATO 

Animatore per bambini nel centro estivo gestito dalla Parrocchia di Monteluce 

 

Campagna I Biscottini del Cuore promossa da AULCI UMBRIA (raccolta fondi per attrezzature   

per la cura dei bambini cardiopatici) 

 

 

 

 

 


