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Josef Daniel Deil 
 

Lingue: Fluente: italiano, inglese, ebraico, persiano.  
                Intermediarie: Francese, Yiddish. 

 

Cell: Italia (+39) 3663954680   

Israele (+972) 535323025  

Mail: josefd97@gmail.com 

Residenza: Via L. Soderini 47, Milano  

Data e luogo di nascita: 21 Novembre 1997 Milano 

Istruzione 

DIPLOMA | LUGLIO 2016 | SCUOLA EBRAICA DI MILANO 

• Settembre 2011 – Luglio 2016: liceo relazioni internazionali finanza e marketing e collegio 
rabbinico, Comandante Federico Jarach, Milano 

• Settembre 2009 – Luglio 2011: scuola media Mario Falco, Milano 
• Settembre 2004 – Luglio 2009 scuola elementare, A. Da Fano, Milano 

 
 

LEADERSHIP ACCADEMICI ISTRUZIONE DOPO IL LICEO 

• Ottobre 2015 – Settembre 2016: Rappresentante d’istituto delle scuole di Milano e provincia 
come responsabile finanziario 

• Ottobre 2015 –giugno 2016: rappresentante d’istituto scuola ebraica di Milano 

• Settembre 2013 –giugno 2014: consigliere dell’organizzazione giovanile Bene Akiva di 
Milano  

• Novembre 2012 – ottobre 2016: volontariato presso la casa di riposo ebraica di Milano. 

• Settembre 2011 – settembre 2016: Manager e leader del circolo religioso e culturale della 
sinagoga Noam. 

ISTRUZIONE DOPO IL LICEO 

• Agosto 2022: conseguimento seconda laurea rabbinica presso la Yeshiva midrash 

Sefaradi (SSC) di Gerusalemme nella città vecchia. 

• Gennaio 2018: conseguimento prima laurea rabbinica presso la Yeshiva midrash 

Sefaradi (SSC) di Gerusalemme nella città vecchia. 

• Settembre 2017: conseguimento diploma di gemmologo a Tel Aviv presso CGS di Eli e 

Hadas Dori. 

• Gennaio 2017- Giugno 2017: frequentato corsi universitari a Machon Lev, a 

Gerusalemme in inglese di business Managment and Economics. 

• Settembre 2016- Febbraio 2017: Golden leaves Program. 
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Competenze e abilità 

GESTIONE 

· Sviluppo aziendale in diversi settori  

· Public relationship con clienti e fornitori 

· Contabilità e amministrazione 

· Import/export 

 
VENDITE 

· Diamanti, gioielli e gemme preziosi 

· Alimentare e vino 

· Consulenze varie 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E DI LAVORO 

GOLDEN LEAVES PROGRAM | SETTEMBRE 2016 FEBBRAIO 2017 

 

Introduzione 

Il Golden Leaves program, un progetto iniziato qualche anno antecedente al mio organizzato da David 
Gedalovich e la Yeshiva Midrash Sefaradi di Rav Sammy Kassin che si occuppa di selezionare i migliori 
ragazzi della yeshiva per imparare all’estero sia per imparare la Torah e altri studi sacri ebraici, ma 
anche a comprendere il mondo del lavoro facendo dei stage, percorsi e colloqui con persone 
importanti che hanno istituito la loro sede all’estero con l’obbiettivo di diventare dei rabbini, ma nello 
stesso momento anche degli imprenditori e commercianti per poter poi costruire la propria comunità 
ebraica e avvicinare gli ebrei all’ebraismo in diversi paesi nel mondo. 

Cina  

Il progetto a cui io ho fatto parte è iniziato in Cina dove abbiamo trascorso circa tre mesi e mezzo  a 
Guanzhou, Shenzen, Shangai. In questo periodo ho avuto modo di collaborare e fare degli stage per 
diverse persone dove ho appreso diversi settori come ad esempio il mercato delle Hawaianas della 
tecnologia, della gioielleria d’argento, scarpe da donna, abbigliamento e tecnologia. Imparando e 
conoscendo come trattare, i costi di produzione, l’esportazione e il tipo di documentazione bisogna 
avere per i vari settori. Inoltre, abbiamo avuto anche la possibilità di vedere e provare a fare business 
nelle più grandi fiere internazionali della Cina e dell’Asia come ad esempio Canton Fair. 

Hong Kong 

Ad Hong Kong sono stato invitato presso diversi uffici dove ci hanno spiegato lo sviluppo del loro 
settore e le loro collaborazioni con grandi multinazionali come la Walt-Disney e anche la differenza di 
politiche che ci sono tra la Cina e Hong-Kong sulle imposte e sull’import/export. 

India  

In india ho trascorso un mese e mezzo dove ho collaborato con l’azienda Garnet Interior che si 
occupa di interior design dove ho acquisito un livello di sviluppo di grafica su Autocad.  

Inoltre, ho appreso il commercio dei diamanti nella borsa tra le più movimentate al mondo situata a 
Mumbai. Dove ho frequentato l’ambiente e il salone principale delle trattative delle gemme e dei 
diamanti. 
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ISARELE | GENNAIO 2017-GENNAIO 2018 

• Gennaio- marzo 2017: stage per la startup keepers, app contro il cyberbullismo dove ho 
tradotto e programmato l’applicazione dall’ebraico all’italiano. 

• Gennaio-giugno 2016: studiato presso l’università Machon Lev di Gerusalemme. 

•  Corso di business management and econimcs in lingua inglese. 

• Gennaio 2017- gennaio 2018: frequentato la Yeshiva (scuola Rabbinica) Midrash Sefaradi 

(SSC) di Rav Sammy Kassin a Gerusalemme dove mi è stata conferita la prima laurea 
rabbinica da Rav Yaakov Peretz e Rav Sammy Kassin in “MASGHIACH KASHRUT” che consiste 
nella possibilità di controllo, supervisione e certificazione dei prodotti kasher; “MESADER 
HUPA VEKIDUSHIN” celebrare i matrimoni di religione ebraica; “SOFER STAM”, ovvero “scriba 
religioso”, scrivere sistemare e controllare testi sacri scritti a mano su pergamena con 
inchiostro speciale. 

• Luglio 2017-settembre 2017: Corso di gemmologia presso la CGS di Eli e Hadas Dori 
presso la borsa diamanti di Tel Aviv dove ho ricevuto la laurea di gemologo. 

• Agosto 2022: conseguimento di seconda laurea rabbinica a titolo “Yore-Yore” sotto 
l’autorizzaione di Rav Sammy Kassin e Rav Yaakov Ben-Izri presso la frequentato la Yeshiva 

(scuola Rabbinica) Midrash Sefaradi (SSC) con la possibilità di poter essere Rabbino Capo di 
una città. 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

• GENNAIO 2018 AD OGGI DEIL JOSEPH SRL: selezionatore di gemme con analisi 
gemmologiche; public relationship con clientela nuova e fornitori; procacciatore di vendite; 
mansioni amministrative: contabilità, fatture, bolle; studio grafico di nuove collezioni di 

gioielli; partecipazione alle fiere settoriali sia da espositore che da broker 
 

• GENNAIO 2018 AD OGGI: Collaborazione con vari enti certificazioni kasher internazionali 

(ou, eda charedit, badaz beth Yosef, rottemberg, mk, waismendal, stark, e altri) per seguire le 
produzioni kasher in Italia all’interno di aziende multinazionali come scopo di garantire al 
cliente finale la qualità del prodotto per la certificazione che possiede. 

 

• SETTEMBRE 2019: Taskent, Uzbekistan: supervisore ed ente certificatore del vino kasher 
prodotto per la comunità ebraica locale e per l’esportazione. 

 

• Luglio-agosto 2019 – luglio-agosto 2020: Comunità ebraica di Venezia: mansioni di vice 
rabbino capo della città e supervisore luoghi kasher e risolutore di questioni “Halachiche” 
(coerenti alle regole religiose) a seconda delle diverse tematiche. 
 

• APRILE-GIUGNO 2019 COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO: supervisore e certificatore di tutti 

I ristorante kasher e luoghi religiosi della comunità ebraica di Milano con il benestare del 
rabbino capo di Milano Rav Alfonso Arbib. 
 

• FEBBRAIO - GIUGNO 2019 DI WINE SRLS: seguendo la certificazione nelle cantine di vino 
per la produzione kasher in Italia sia in loco che da remote. Formando I “masghichim” “enti 
certificatori” sul campo e da remoto. Dialogo con enti certificatori che garantiscono la 
certificazione del vino da noi eseguito.  
 
Sviluppo parte commerciale, creando cataloghi, pubblicità, eventi, commercio e produzione 
sviluppo del vino italiano, francese e israeliano. Acquisendo competenze e regole che servono 
per l’esportazione e la documentazione richiesta sia a livello sanitario che amministrativo. 
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LEADERSHIP ORGANIZZATIVI E STUDI CONTINUI 

· Maggio 2021 ad oggi: membro del consiglio del tribunale Rabbinico Nord Centro Italia. 

· Settembre 2019 ad oggi: membro direzionale del consiglio del Beth Chabbad Milano, organizzazione 

Chasidicha Lubavitch del Rebbe Schenerson di New York. 

· Febbraio 2018 ad oggi: oratore, cantore e rabbino di lezioni di ebraica per i giovani della comunità 

ebraica del Noam di Milano. 

· Gennaio 2018 ad oggi lezioni di formazione settimanali di studi religiosi per la formazione e 

l’apprendimento, lo studio e l’insegnamento delle regole religiose ebraica come scopo finale di 

ottenere il grado più alto possibile di Rabbino. 

 

 

 


