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Nicole Kljajic
Sommelier
& Linguaggio Specialista
+

Competente e consapevole sommelier e interprete con la motivazione di avanzare nel ambito dell’enologia. Usando
un’esperta educazione, esperienza ed un naturale istinto che sia al livello dei vini che delle lingue (Italiano, Francese,
Inglese, Russo, Serbo), provedendo una basa data dall’educazione. Una granda comprensivita dei vini territoriali
italiani, pero anche per i vini esteri, grazie a un ottimo percorso scolastico. A queste qualità possiamo aggiungere
una conoscenza e una possibilita di analisi culturale dei clienti a fine commerciale.

Aree di competenza
 Autodidatta

 Amabilità



 Inglese, Francese, Italiano,

 Microsoft office, Adobe

Russo, Serbo, Croato
 Rapidità di comprensione
 Eidetic Memory

 Creativa & Imaginativa



 Strategia commerciale




Comprensione delle diversità
culturale
Autonomia
Composta e precisa
World Literatures

Competenze fondamentali





Fluente in Francese, Italiano, Russo, Serbo e Croato offrendo una grande diversità nella communicazione
Memoria fotografica, grande capacità d’adattamento in funzione dei differenti ambiti
Granda conoscenza dei vini, e della legislazione geografica
Vera disponibilità riguardando i clienti

Storia di lavoro
For di porta e la Credenza (Marino, RM), Sommelier (2016 fino a 2017)
 Essere in iterazione con i produttori locali, e svilupare il mercato dei vini con queste aziende
 Creare la carta dei vini
 Revizione della cantina
 Aquisto dei vini secondo la necessità del locale
 Conoscenza speciali dei sistemi informatici guardando la creazione delle cantine
Università statale di Kaliningrad, interprete, Kaliningrad (Russia) (2011 fino a 2016)
 Interpretazione scritta di Inglese verso il Russo e vice versa
 Interpretazione orale di Inglese verso il Russo e vice versa
Altre esperienze, notamente al Zak Risorante Wine Bar (stellato), tra l’altro

Educazione
Diploma di Sommelier AIS : Delegazione dei Castelli Romani (Frascati) 2015 fino a 2017
Laurea Magistrale Linguistica e litteratura : Università di Kherson, (Ucraina) 1990 fino a 1995
Diploma di maturita ès Scientifica: Kaliningrad RUSSIA, 1987

Interesti e hobby
Balletto Classico (10 anni), Viaggi, Libri...

Riferimenti possibili a richiesta.

