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Nome
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E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GRISANCICH COSIMA
Via dell’Eremo 12/1
Trieste
3349289868
cosima-92@libero.it
italiana
26/02/1992 a Trieste (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE




Anno Scolastico giugno
2011

In data 15 dicembre 2014

Diploma di maturità scientifica, indirizzo sperimentale, conseguito presso il liceo G. Galilei di
Trieste. (voto 74/settantaquattro)

Laurea triennale conseguita alla facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze
della Comunicazione. (voto 100/cento)
Titolo Tesi: Il “velo di Maya” ai tempi del marketing; la (dis)informazione pubblicitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

FRANCESE

Nel 2015 ho frequentato un corso di francese, livello base (I A) all’ Università Popolare di Trieste

CORSI ED ESPERIENZE

 -Il 28 ottobre 2019 sono entrata ufficialmente nell’ODG (Ordine dei Giornalisti)
-Da luglio 2019 tengo una rubrica di abbinamento cibo-vino per il mensile Q.b.
- Nel 2019 ho tenuto degli incontri sul vino per il Circolo Aziendale – Generali e il Circolo
Fincantieri Wartsila in collaborazione con Enoteca Adriatica
-Collaboro con diverse aziende nel ruolo di Sommelier per eventi privati e pubblici (come
Ein Prosit Grado e Udine, Merano Wine Festival)
-Da maggio 2019 ho aperto il mio sito internet personale sul vino –
www.cosimagrisancich.com - inoltre invio una newsletter “Quindi(ci)vino” ogni due
settimane con aggiornamenti del sito e eventi enogastronomici.
- Collaboro in ruolo di capo sala per l’evento “Assaggio divino” di Slow Food
al Savoia Hotel (edizioni 2014-2015-2016-2017-2018)
-Dal 2018 collaboro (insieme a Enoteca Adriatica) come consulente vini all’evento Come
fogli-e al vento
- Nel 2018 ho collaborato con il BunkerWine – enoteca di Duino/Aurisina – per serate
degustazione ed eventi a Trieste e in Friuli Venezia Giulia
-Da aprile a ottobre 2018 ho collaborato nel ruolo di tirocinante per la Coop. Soc. TS Lab in
ambito amministrativo e organizzando degustazioni di olio e vino sia per locali/bar privati
che per eventi pubblici.
-Dal 2017 ho aperto una mia pagina facebook: Mademoiselle du vin (nome d’arte) nella
quale recensisco eventi enogastronomici e degustazioni di vino, birra e cibo
-Collaboro con la rivista enogastronomica q.b. da aprile 2017 per conseguire il titolo di
pubblicista
-Ho conseguito il Master di Wine Business Management al MIB (luglio 2017)
-Degustatrice Ufficiale AIS (marzo 2017)
-Diplomata al corso di Sommelier AIS
(Associazione Italiana Sommelier) di Trieste in data 07/05/2016
-Ho collaborato con l’associazione AIS come Sommelier per eventi quali:
-Barcolana (ottobre 2016, 2017)
-Friuli doc (a Udine edizioni 2016-2017)
-Mille Motivi per Esserci (a Merlana del Friuli edizione 2015, 2016 e 2017)
-Presentazione della Guida Vitae ( a Milano in data 29/10/2016)
-Servizio alla Regione –Palazzo della Regione (23 dicembre 2016)
- Marevitoska (06/06/2015)
-Bollicine sul Carso (edizione 2015-2016)
-Servizio al corso AIS e alle serate e i Master organizzati dalle delegazioni di
Trieste e Udine
-Ho collaborato con Il Ponte rosso: mensile online di arte e cultura
-Collaboratrice social media (facebook) con Le Donne dell’Olio e Masè per la
manifestazione Olio Capitale
- Ho collaborato con il blog Miss Clare (intervistando produttori vitivinicoli)
-Lavorato come maestra nel Centro Estivo Stella Marina con bambini dai 3 ai 10 anni per il
mese di luglio (estate 2017)
-Partecipato al corso (di durata un mese) per diventare assicuratrice call center con
seguente assunzione alla Genertel assicurazioni spa dal 18/05/2015 al 19/09/2015
-Partecipato al I II e III livello di sommelier all’ associazione AIS Trieste
-Collaboro occasionalmente con la Rai di Trieste per programmi radiofonici.
-Lavorato come inventarista da New Yorker (ottobre 2014 e febbraio2015)
-Lavorato come promoter con Mondadori r per eventi (Giro d’ Italia, primavera 2014)
-Lavorato come pacchettista presso l’ agenzia Limoni (dicembre 2013)
-Ho collaborato con il giornale “Arte e Cultura” nel 2012-2013
- Lavorato come animatrice per bambini a Sistiana(estate 2010).
-Volontariato per le cene dei poveri presso la parrocchia di S.Luca( 2006-2014, ricevuto il
premio “Pierino Addobbati”).
-Volontariato con bambini e disabili presso il Distretto di Melara(2009-2010)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ASSOCIAZIONI

Sono disponibile a lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la dinamicità e la comunicazione sono importanti ed in situazioni in cui è necessario lavorare in
gruppo e/o in squadra.
Ho attitudine ed esperienza nel relazionare con persone di tutte le età dai bambini agli anziani.
Possiedo ottime doti organizzative, mi ritengo precisa e affidabile.

Buona conoscenza del pacchetto office, posta elettronica, internet, social network.

Interesse al mondo “Vespa”, dal 2015 concorro in gare di regolarità vespistica a livello
Regionale e Nazionale.
Interesse nel campo musicale .
Iscritta per nove anni alla scuola di Musica 55.
Iscritta per sette anni alla scuola di tip tap, ballo-recitazione-canto “Toc Toc”.

Associazione Italiana Sommelier
Slow Food
Automunita
In possesso di patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali.
Trieste, 04/11/19

Cosima Grisancich

