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sashkabors@gmail.com

Sesso: Maschile

Skype: sashkaleks

Via Armando Diaz, 4, 20063, Cernusco sul Naviglio, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/09/2018 – ATTUALE – Londra, Regno Unito

WSET Diploma – Wine & Spirits Education Trust
La comprensione avanzata e dettagliata della viticoltura, vinificazione nel Mondo intero;
Conoscenze avanzate sui distillati;
L'approccio dettagliato ed analitico sulla technica degustativa;
Unit 2 - Pass with Distinction;
Unit 4 - Pass with Merit;
Unit 3 - Pass;
Unit 1 - Pass with Merit;

01/10/2017 – 13/10/2017 – Milano, Italia

WSET Level 3 in Wines with Distinction – AccademiaVino
◦ Lo studio avanzato della viticoltura e vinificazione nelle regioni e paesi piu importanti
del Mondo vinicolo;
◦ La comprensione analitica dei fattori naturali e umani che influenzano la produzione del
vino;
◦ L'applicazione del SAT(Systematic Approach to Tasting) per descrivere e analizzare la
qualita del vino;
◦ Teoria - Pass with Distinction;
◦ Degustazione - Pass with Distinction;
22/01/2015 – 28/01/2016 – via Panfilo Castaldi 5, Milano, Italia

Sommelier AIS – Associazione Italiana Sommelier
◦ Conoscenze avanzate che riguardano la Vinificazione, la Viticoltura, l'Enologia e
l'Enografia.
◦ La storia e la vinificazione in Italia e nel mondo.
◦ Le funzioni, la figura e l'attivita del sommelier.
aismilano.it

01/09/2006 – 30/06/2010 – Kishinau, Moldavia

Attestato di qualifica professionale nei Servizi Publici – L'Academia di Studi Economici di
Moldova (ASEM)
Generali:
◦ Turismo, Inglese, Economia, Francese
Professionali:
◦ Turismo nazionale ed internazionale
◦ Ristorazione
◦ Marketing
◦ Business
Livello 5 EQF
01/09/1995 – 30/06/2007 – Kishinau, Moldavia

Diploma di maturita(Bachelor's degree) – Scuola di studi generali Nr. 78/Academia di
Studi Economici di Moldova
◦ Studi generali per 11 anni nella scuola di studi generali Nr.78 con l'ultimo dodicesimo
anno di studi per la diploma di maturita al universita.
Livello 5 EQF

ESPERIENZA LAVORATIVA
07/10/2019 – 18/03/2020 – Londra, Regno Unito

SOMMELIER – HIDE Restaurant
Sommelier in sala durante il pranzo e la cena;
Servizio del vino e dei distillati;
La cura della carta dei vini e dello stock;
Degustazioni e training con il personale del ristorante;

24/09/2018 – 01/10/2019

WINE & SPIRITS ADVISOR – Berry Bros. & Rudd
◦ Il servizio completo per i clienti del negozio;
◦ Il consiglio dei vini e distillati per un largo tipo di clienti e budget;
◦ La manutenzione delle sezioni vinicole nel negozio, come Italia, Bordeaux e
ulteriormente anche la sezione di Fine Wines;
◦ Operazioni En Premier e shipping del vino nei paesi dove l'azienda spedisce;
◦ La partecipazione ai diversi eventi rapresentando Berry Bros. & Rudd;
08/03/2018 – 01/10/2018

SOMMELIER – Gordon Ramsay Bread Street Kitchen
◦
◦
◦
◦

Servizio del vino e altre bevande;
La manutenzione della cantina e la carta dei vini;
Il lavoro stretto con i distributori;
Servizio di alta qualita in condizioni di stress elevato durante pranzi e cene;

Londra, Regno Unito
08/06/2016 – 08/09/2017

WINE & SPIRITS ADVISOR – Maritime & Mercantile International LE CLOS
◦
◦
◦
◦

Vendita di bevande di lusso;
Relazioni con clienti internazionali;
L'organizzazione del intero processo della vendita;
Controllo integrale di tutti i processi nel negozio;

Dubai, Emirati arabi uniti
01/02/2016 – ATTUALE

SOMMELIER – AIS Milano
◦ Come uno dei sommelier di AIS Milano, ho svolto per questo periodo l'attivita agli
eventi organizzati da AIS Milano facendo in gran parte il servizio del vino.
Milano, Italia
15/07/2015 – 10/08/2015

RAPRESENTANTE EXPO MILANO 2015 – Padiglione di Moldova
◦ Rapresentante ufficiale dell'azienda del vino Cricova S.A.nell Padiglione di Moldova.
Milano, Italia
01/09/2010 – 12/09/2015

TOUR GUIDE – CBT Cricova-Vin S.A.
◦ L'accoglienza e l'organizzazione delle visite nella grandissima e famosa cantina di
Cricova, compreso anche le visite ufficiali dei personaggi VIP;
◦ L'organizzazione delle cene e degustazioni nelle sale di pranzo;
◦ La preparazione delle nuove guide turistiche;
Kishinau

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: RUMENO

RUSSO

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

C2

C2

C2

C2

C2

ITALIANO

C2

C2

C1

C1

C1

FRANCESE

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦ Leadership(responsabile di preparare le nuove guide turistiche).
◦ Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza come addetto
alle vendite.
◦ Buone competenze di trovare soluzioni in situazioni improvvisi durante il lavoro.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Eccellenti competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come guida
turistica, sommelier e addetto alle vendite
◦ Ottime competenze relazionali con i clienti e ospiti.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Buona padronanza dei processi di vendita durante il lavoro.

