Olga Galkina
Tel.+39 346 797 2541
olgavgalkina@hotmail.com
Viale Regina Margherita 3, Casciana Terme, PI, 56035
_____________________________________________________________________________________
Wine Consulting, Sommelier AIS
Professionista libera con le conoscenze delle lingue Inglese, Italiano, Russo.
_____________________________________________________________________________________
ESPERIENZA PROFESSIONALE
present
Wine Consultant, Wine Export
Supervisione della rete commerciale estera (la Russia);
Sviluppo di nuovi clienti;
Contratti vendita;
Promozione/marketing/trattative/budget/fiere ricerca e studi di mercato
Stagione 2020, Seggiano, Il Selene, 1 stella Michelin
Sommelier
Servizio di alto livello alla clientela esigente dei vini pregiati
Gestione cantina e bar
Stagione 2019, Terme di Saturnia, Italia
Prima sommelier ristorante delle Terme di Sautrnia
Sommelier a fianco dello Chef Stellato, vendita e servizio in ristorante di Concept Food dei vini ed altre
bevande, proponendo su richiesta corretti abbinamenti cibo-vini;
Banchettistica e presentazione dei vini, degustazioni;
L'acquisto dei vini, segue la cantina e la carta dei vini, consigliando nella scelta dei fornitori;
I rapporti con la produzione, la stesura periodica della carta dei vini;
Stoccaggio, corretta conservazione giacenze e rotazioni di consumo;
Monitoraggio dei livelli delle scorte e nell'ordinazione di consegne sostitutive;
La formazione del personale interno sulla materia delle bevande e dell'enologia in particolare.
Luglio 2018, Almaty, Kazakhstan
Progetto di consulenza per ItalysWine, Verona
Studio di mercato, strategia dell’entrata in KZ, consumo vino e abitudini;
Distributori/importatoti locali, rapporti commerciali, collaborazione con key players mercato dei vini in KZ;
Strategia di vendita, studio ed analisi dei prezzi dei vini;
Strategia di marketing, PR;
Organizzazione delle degustazioni dei vini italiani;
Creare il team per ufficio di KZ, formazione, tecnica de degustazione professionale
2009 - present
Sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier)
Sommelier durante eventi vinicoli, cene, matrimoni, eventi privati, reception, fiere specializzate in settore
vinicolo (VinItaly, Anteprime Chianti e Chianti Classico, Food&Wine in Progress, etc);
Organizzazione di degustazione dei vini, altre attività legate al commercio e alla promozione del vino;
Sviluppo del business, strategie di vendita e creazione di portfolio di vini per i mercati esteri;
Wine tours.
08/2017 – 11/2017
Lionard Luxury Real Estate, Firenze

International Department, immobili di lusso
Consulenze vendite, sales

2016 – 04/2017
Wine Consultant freelance, Dubai, UAE
Sommelier;
Organizzazione delle degustazioni di vini per i privati, organizzazione cene/eventi;
Presentazione dei vini, degustazioni guidate, abbinamento cibo-vino;
Tecnica di degustazione, private shopping dei vini;
Collaborazione con i ristoranti ed alberghi per le serate a tema, cuisine del mondo/vino;
Collaborazione con il gruppo Ladies Who Taste (gruppo chiuso per appassionati di vino)
2015 - 2016
Jones Lang LaSalle, Dubai UAE
Property and Asset Management Consultant
Creazione Policies and Procedures Manuale per Majid Al Futtaim Community Business Unit – uno dei
principali developers in Medio Oriente e Nord Africa
2008 - 2014
Ctech Solution LLC, Rome, Milan, Pisa, Ravenna, Italy
Consulenze di Business Development Consulting and Freelance
2003 - 2009
Centrumutveckling Russia Hakan Karlsson AB, Moscow, Russia
Vice Direttrice
Fee-based developer e societa’ di consulenza independente scandinavo nel settore di sviluppo e Sviluppo
del business, proposte commerciali, gestione dei progetti.
EDUCATION
_______________________________________________________________________________________
Associazione Italiana Sommeliers (AIS), Italia
Certified sommelier
American Institute of Business and Economics (AIBEc), Mosca
Principi di Marketing
Universita’ di Ingegneria Civile di Mosca, Facolta’ di Ingegneria per l’Ambiente Diploma di Laurea in
Ingegneria per l’Ambiente
DATI PERSONALI
_______________________________________________________________________________________
Cittadina italiana
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

