
07/10/2021  

posizione / career: BIRRAIO con esperienza / skilled brewer 

luogo di lavoro/place: Barberino Tavarnelle (FI), Italia 

orario di lavoro: full time 

inizio: immediato 

 

ENG version available, please scroll down 

 
 
Cerchiamo una persona da inserire nella produzione delle nostre bevande fermentate: birre spontanee e 
con lieviti selezionati, sidri, vini di frutta e fiori. 
 
La tua è una buona candidatura se:   
- hai la mente aperta e sei disposto/a a metterti sempre in discussione, sei creativo/a, curioso/a e con 
voglia di sperimentare 
- sei un drago a fare birre pulite con lieviti selezionati e hai almeno 2 anni di esperienza in produzione 
- sai gestire la cantina di fermentazione di un birrificio craft 
- ami le bevande a fermentazione spontanea 
- lavori con grande attenzione ai dettagli, sei ordinato/a, pulito/a e metodico/a 
- sai conversare in inglese  
 
Mansioni: 
- produrre mosti di birra e di frutta 
- gestire tutti i lavori di cantina (acciaio e legno) 
- raccogliere, pulire e lavorare la frutta fresca e le erbe spontanee 
- partecipare a festival e degustazioni anche nei weekend se necessario 
 
La tua candidatura volerà in cima alla lista se: 
- hai esperienze in cantine vinicole  
- ami la vita all'aria aperta e il foraging 
 
Manda CV e lettera di presentazione a info@cantina-errante.it 
 

 
We are looking for a full time brewer to join our team in brewing fermented beverages: spontaneous beers, 
brewer's yeast beers, ciders, fruit and flower wines. 
 

In order to be considered for this position you must: 
- be open minded, curious, creative and with a firm will to experiment 
- be a prodigy in brewing beers with brewer's yeast and have a minimum of 2 year’s experience  
- be capable of managing a craft brewery's fermentation cellar 
- have incredible passion for spontaneously fermented beverages 

- have incredible attention to details, be tidy and organized 
 

Job Responsibilities: 
- production of beer and fruit worts 



- managing both our stainless steel cellar and our wood cellar 

- fresh fruit and herbs picking, selection and processing 

- work at festivals and events , also during the weekend when deemed necessary 
 

Skills considered a plus: 
- you have previous winery experiences 
- you love outdoor life and foraging 
 
submit a CV and cover letter to info@cantina-errante.it 
 
#lavoroinbirrificio #birraiocercasi #birraio #breweryhiring #brewerycareers #brewer 


