
 
 

 

Obiettivo del corso è supportare i partecipanti nella promozione delle etichette e dei brand 

vinicoli sul mercato internazionale, attraverso l’utilizzo della lingua inglese. 

I destinatari del corso acquisiranno una maggiore padronanza del vocabolario tecnico specifico 

per l’industria vitivinicola, assumendo un più elevato livello di competenza sia relativamente 

all’ascolto che alla lettura, scrittura e comunicazione verbale in lingua inglese. 
 

Destinatari Produttori, Cantine, Distributori, Venditori, Agriturismi, Ristoranti e Sommelier 

È richiesto un livello di inglese almeno pari a B1 (CEFR). Il corso verrà attivato con un minimo di 

5 partecipanti 
 

 Approfondiamo il processo di produzione e trasformazione delle uve in vini di qualità 

- Vineyard: Il contesto della vigna  

- Winery: Le fasi di produzione del vino 

Approfondiamo le modalità attraverso cui riconoscere, descrivere e degustare il vino  

- Appearance – See  

- On the Nose – Swirling & Sniffing  

- On the Palate – Sip/Slurp/Spit 

- Overall Impression - Summarizing  

Approfondiamo le dimensioni fondamentali del Marketing Mix per una Value Proposition unica 

- Product  

- Price  

- Place  

- Promotion  

- People  

 Approfondiamo le strategie e le tecniche per promuovere efficacemente i prodotti vitivinicoli 

- First-time conversation between a Wine Producer and a Wine Distributor 

- Selling wine abroad – SWOT Analysis of US and UK markets2/2 
 

Docenti madrelingua con esperienza pluriennale nel settore di riferimento 
 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, divise in 8 Sessioni da 2 h ciascuna. Le lezioni si 

terranno i martedì e i venerdì dalle 16:00 alle 18:00. Di seguito il calendario 

 14 settembre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 17 settembre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 21 settembre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 24 settembre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 28 settembre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 01 ottobre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 05 ottobre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 08 ottobre 2021 dalle 16:00 alle 18:00 
 

On line – Piattaforma TEAMS 
 

EURO 450,00 + IVA 



 
 

 

 

  
 

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome ________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ______________________________ residente 

in via/ piazza _______________________________città ____________________________CAP __________ 

Tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________________  

attuale impiego ____________________________________________________________________________ 

è interessato a partecipare al Corso di Formazione “ENGLISH FOR WINE”, promosso da Enapra, 

che si terrà dal 14 settembre al 08 ottobre 2021. 

A tal fine chiede di ricevere le istruzioni per poter svolgere il test di ingresso, finalizzato a valutare 

i requisiti di idoneità. 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione al corso ai 

sensi del D.Lgs (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196).  

 

      Firma          Luogo e data 

 __________________       ________________________________  

   

 

Il modulo di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 23 agosto 

2021 tramite e-mail all’indirizzo info@enapra.it  
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