
CURRICULUM VITAE

Nome : Erika
Cognome : Pratesi
Nata a : Firenze il : 09/04/1982
Residente in : Sesto Fiorentino , via degli olivi 33
Cellulare:
e-mail:                  erika1982pratesi@gmail.com

Titolo di studio :

 Diploma di maturità conseguito all’Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze nel 2001 con il 
punteggio di 77/100.

 Qualifica  di  cantiniere  conseguita  nel  febbraio  2004  rilasciata  per  mezzo  di  un  corso 
finanziato  dall’Unione  Europea  presso  il  Consorzio  Turistico  Montespertoli,  con  la 
valutazione di 89/100. 
Tra le varie materie del corso Degustazione di vini e breve corso di informatica.

 Iscrizione e frequentazione dei corsi del primo e del secondo anno della facoltà di Scienze 
Naturali da Settembre 2001 a Giugno 2003.

Formazione complementare :

 Corso di  addetto  alla  contabilità  generale  promosso da Worknet  s.p.a.  e  finanziato  da 
Forma Temp  (05-14 dicembre 2007).

 Corso di inglese avanzato della durata di 80 ore promosso da Manpower formazione e 
finanziato da Forma.Temp ( 19-30 novembre 2007).

 Corso  di  lingue  della  durata  di  un  mese  a  Malta  (  6  marzo-3  aprile2004  )  e  relativo 
conseguimento di un diploma di conoscenza della lingua Inglese di livello intermedio.

 Stage di 400 ore presso la Tenuta il Corno a San Pancrazio, in cantina come previsto dal 
corso per il conseguimento della qualifica di cantiniere, da settembre a dicembre 2003.

 Stage  della  durata  di  due  settimane  presso  il  “laboratorio  chimico  merceologico”  della 
Camera di Commercio. 

 Buona comprensione della lingua inglese 
 Sufficiente conoscenza della lingua parlata
 Buon utilizzo del computer. 



Esperienze Professionali :

 Attualmente impiegata presso Qualità & Servizi spa con mansioni amministrative e di 
segreteria

 Nel 2008 impiegata presso il costumar care della Findomestic Banca s.p.a. 

 Dipendente presso la Tenuta il  Corno da ottobre 2004 a novembre 2007 come addetta 
responsabile  del  frantoio,  della  gestione  delle  pratiche  agricole,  delle  lavorazioni  del  
terreno, dei  trattamenti  e della  gestione più generale della  campagna e del  personale;  
precedentemente,  assunzione  come impiegata  di  5  livello  agricoltura,  con mansione  di 
perito agrario, gestione amministrativa delle vigne e amministrativo/pratica delle olivete, 
del frantoio e del personale ad essi correlato; esperienza di cantina durante la vendemmia 
2004.

 Dipendente presso Ikea nel settore della ristorazione alla “bottega Svedese” situata al suo 
interno, con mansione di barista ( Ottobre 2004) .

 Vendemmia 2002 presso Chianti Ser consulenza e servizi per l’agricoltura. 

Ulteriori esperienze :

Dal 2001 ho svolto attività politica nell’Unione comunale di Sesto Fiorentino, prima nei Democratici 
di  Sinistra  e  nella  Sinistra  Giovanile,  poi  nel  Partito  Democratico,  con incarichi  in  direzione e  
segreteria. 
Dal 2003 al 2009 Coordinatore del circolo di Colonnata – Camporella .
Da luglio 2012 consigliere comunale subentrante del Comune di Sesto Fiorentino per il  Partito 
Democratico fino al 2014.
Iscritta alla lista di Per Sesto dalla sua nascita fino ad oggi.

Autorizzo l’uso dei dati contenuti in questo curriculum ai sensi del D.lg.196/03

Sesto Fiorentino, 06/08/2021


	CURRICULUM VITAE
	Nome : Erika


