
Talking about wine

DURATA: 24 ore

CERTIFICAZIONE FINALE:
attestato di frequenza

DESTINATARI E PREREQUISITI:
Professionisti del mondo del 
vino nei vari settori: enologia¸ 
ristorazione¸ turismo¸ marketing 
enologico¸ commercio estero. Figure 
professionali che quotidianamente 
utilizzano la lingua inglese in un 
contesto pratico e specialistico¸ 
produttori vinicoli¸ sommelier¸ 
commerciali ufficio estero¸ guide 
turistiche.

CALENDARIO e ORARIO:
lunedi o mercoledì sera dalle 19¸00 
alle 22¸00

POSTI DISPONIBILI:
min 10

COSTO:
€ 330¸00 iva esente

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - c.so Barolo 8

ALTRE INFORMAZIONI:
È richiesta una conoscenza base 
della lingua inglese

OBIETTIVI DEL CORSO:
Sviluppare la competenza linguistica e la conoscenza dei linguaggi 
specialistici del mondo del vino sia per coloro che già operano nel settore 
sia per chi si sta avvicinando ed intenda intraprendere una carriera in 
questo ambito. Sarà privilegiato un apprendimento comunicativo basato 
sulle esperienze dei partecipanti e modellato sulle situazioni concrete 
comuni ai professionisti del settore.

ARGOMENTI:
Ogni incontro sarà articolato in 3 momenti distinti¸ ciascuno volto a 
potenziare un aspetto preciso della competenza linguistica richiesta 
ad un professionista del vino. Il primo tratterà un argomento relativo al 
mondo del vino: viticoltura¸ enologia¸ marketing¸ aspetti commerciali¸ 
degustazione¸ enologia europea e mondiale¸ legislazione¸ anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali. Il secondo sarà improntato 
all’esperienza pratica e all’inglese situazionale con giochi di ruolo e attività 
di gruppo volte a riprodurre situazioni concrete e comuni ai partecipanti¸ 
con l’obiettivo di potenziare le abilità comunicative nel contesto di 
interesse. L’ultimo offrirà spunti di riflessione ulteriori¸ proposte ed 
indicazioni per chi volesse approfondire individualmente gli argomenti. 
Il corso si concluderà con una lezione finale di autovalutazione 
dell’apprendimento e con una prova pratica di degustazione 
guidata.

DOCENTI:
Docente di lingua esperto del settore



CHIEDE

- di partecipare al corso Talking about wine a.f. 2019/2020 e di essere informato sulle successive edizioni 
, al prezzo di

 €. € 330¸00,00  (I.V.A. esente)

di scegliere la seguente modalità di pagamento usando come causale:
(codice corso + nome corso) aggiungendo nome e cognome
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