ALFREDO DI MARZI
Sommelier
Sommelier ed amante del vino a 360°. Collaboro con ristoranti per stesura carta dei vini e partecipo attivamente a seminari, eventi,
fiere, masterclass e tasting.
Amo comunicare il vino, ciò che c'è dentro la bottiglia e dietro l'etichetta. A tutti i livelli.

Esperienza professionale
2021-11
- adesso

Sommelier
20Stories, Manchester, UK
Stesura e aggiornamento della carta dei vini e ideazione degli
abbinamenti con le portate sul menu in sinergia con Head Sommelier e
Head Waiters.
Accoglienza della clientela, presentazione, selezione e descrizione di
vini, Champagne e distillati.
Tasting settimanali con Head Sommelier e membri dello staff FOH

Dati personali

2020-02
- 2021-11

E-MAIL

Head Sommelier/Assistant Store Manager
Propaganda, Madrid, Spain
Gestione completa dell'inventario dei vini, della cantina, e dei frigoriferi.

alfredo.dimarzi@gmail.com

Organizzazione Wine Tasting e Masterclass

TELEFONO

Formazione continua del personale su abbinamenti cibo-vino e obiettivi

+393313904329

di vendita per accrescere motivazione, crescita professionale e
performance individuali e di team.

INDIRIZZO

Partecipazione alla pianificazione di attività promozionali diversificate in

Viale della Repubblica 31, Comunanza

base alla stagionalità e agli obiettivi commerciali.

(AP)
DATA DI NASCITA
1991-09-27

2019-05
- 2020-01

Wine Specialist
Signorvino, Milano, Italy
Assistenza al cliente durante le fasi di scelta del vino da abbinare a

LUOGO DI NASCITA
Ascoli Piceno

piatti.

LINKEDIN

tra cibo e vino in base ai gusti dei commensali e alle disponibilità della

https://www.linkedin.com/in/alfredo-di-

cantina.

marzi-73b986146/

Ricezione dei pagamenti per cibi e bevande serviti, controllo delle

Accoglienza dei clienti al tavolo e raccomandazione degli abbinamenti

ricevute e del registratore di cassa.

Competenze
Proprietà

2018-10
- 2019-03

Export assistant
Raspini, Scalenghe, Torino

terminologica

Uso di software Diapason Formula ERP per l'inserimento e la gestione

Storytelling

di informazioni nel database aziendale.
Gestione delle spedizioni e delle consegne quotidiane.

enologico
Microsoft Power
Point
Microsoft Work
Microsoft Excel

Mantenimento dei contatti con fornitori e buyer italiani ed esteri.
2018-07
- 2018-10

Wine Shop Assistant
Umani Ronchi Azienda Vitivinicola, Osimo, Ancona
Accoglienza clienti e assistenza al responsabile di tour guidati e
degustazioni.
Degustazioni giornaliere vini aziendali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Leadership
Empatia

Lingue

Utiizzo di cassa e preparazione spedizioni.

Formazione
- adesso

WSET, Manchester, UK

Italiano
Spagnolo

2020-08

Inglese
Giapponese

WSET Diploma, Studente

WSET, Level 3 Passed with Distinction
AccademiaVino, Milano

2017-06

A.I.S., Sommelier
Associazione Italiana Sommelier, Fermo

2018-10
- 2019-10

Master in Marketing and Management dell'Industria
Alimentare
Università degli studi di Torino, Torino

2019-05
- 2019-06

2013-10
- 2017-06

Specialisation F&B Management Course
Universitat de Catalunya, Barcelona, Spain

Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica
SSML Perugia, Perugia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

