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Corsi e Attestati
Nel 2000 attestato di idoneità alla manipolazione di Fitosanitari e prodotti agricoli al fine della produzione artigianale di Uve e ortaggi
Nel 2001 Attestati Demeter e C.R.A.E. per la produzione agroalimentare Biodinamica e Biologica di uve e ortaggi
Nel 2004 corso di formazione per agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio della Valle d’Aosta
Nel 2008 corso di formazione per Sommelier. AIS Valle d’Aosta
Nel 2010 attestato di Degustatore Ufficiale A.I.S. Italia
Nel 2011 Premio di miglior Sommelier AIS della Valle d’Aosta
Nel 2011 semifinalista nazionale al Concorso Miglior Sommelier d’Italia
Nel 2012 attestato di Relatore AIS per Corsi Sommelier di primo e secondo livello
Nel 2014 Diploma di Bibenda Executive wine Master e conseguimento dell’attestato internazionale Worldwide Sommelier Association
Nel 2016 attestato di assaggiatore di Salumi O.N.A.S.
Nel 2017 attestato di assaggiatore ufficiale di Formaggi O.N.A.F.
Nel 2018 attestato di degustatore di grappe e distillati e di relatore A.N.A.G.
Nel 2019 acquisizione dell’attestato da Relatore terzo livello AIS su abbinamento cibo-vino

Esperienze professionali
Dal 1998 al 2004 imprenditore agricolo e Ristoratore a Tenerife (ESP)
Dal 2004 al 2007 agente di commercio per la società DI.GEL di Aosta (categorie merceologiche gelati, croissant e dessert)
Tre Marie e Bindi per il mercato Ho.Re.Ca. della Valle d’Aosta
Dal 2007 al 2010 agente di commercio per la società CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE di Aosta (categorie merceologiche acqua,
succhi di frutta, bibite, birre, vini e liquori) con copertura di tutto il territorio regionale della Valle d’Aosta nei canali Ho.Re.Ca e D.O.
con particolare attenzione sia al settore stagionale (rifugi e locali sulle piste) sia al mercato serale
Dal 2010 agente di commercio in Valle d’Aosta per Greci Alimentare Parma
Dal 2012 agente di Commercio in Valle d’Aosta per Lindt & Sprungli dolciario
Dal 2014 agente di commercio in Valle d’Aosta per Cuzziol Grandivini srl
Dal 2016 agente di commercio in Valle d’Aosta per Saint Roch srl, Distillati Levi, Rosset Terroir azienda agricola
Dal 2017 agente di commercio in Valle d’Aosta per Terra Moretti distribuzione
(Franciacorta Bellavista, Contadi Castaldi, Petra, Sella & Mosca, Teruzzi).
Dal 2017 in essere come Agenzia di rappresentanza in Valle d’Aosta Alberto Levi wine & food consultant
con due collaboratori e una segretaria.
Dal 2019 docente di Food & Beverage presso Istituto Professionale di Chatillon in VdA
Dal 2020 relatore presso CTI Consorzio per le tecnologie e l’innovazione
Dal 2020 Relatore presso ADAVA FederAlberghi Valle d’Aosta su vino, birra, distillati e composizione carta dei vini, gestione della cantina
e della sala, marginalità e marketing del vino .
Da sempre appassionato di agricoltura e ristorazione. Mi occupo di consulenza e formazione del personale
in alberghi, ristoranti, enoteche, presso grossisti e distributori.
Relatore dal 2012 ai corsi AIS in Italia con diverse abilitazioni, collaboro attivamente con Guide di settore e grandi gruppi D.O.
come consulente del settore vino.
Dal 2020 relatore presso A.D.A.V.A. per carte vino e gestione della sala.

Lingue
Italiano parlato e scritto
Francese parlato e scritto - livello buono, Inglese parlato e scritto - livello scolastico. Spagnolo parlato e scritto - livello ottimo
Esprimo il mio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nei limiti in
cui essi siano strumentali all’attività e alle finalità dei servizi resi.
Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro
che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitæ sono veritiere.

