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Il viticoltore e l’enologo gestiscono le attività del settore vini-
colo, necessitando di strumenti, metodologie e un know-how 
specifico, per gestire con successo l’azienda e tutte le attività 
legate al vino, non ultimo il marketing del prodotto stesso.

Il Master in Viticoltura e Marketing del Vino permette all’al-
lievo di specializzarsi in questo settore dal respiro internazio-
nale, alla luce dell’aumento costante della richiesta di esperti 
nel wine management, che si va affermando tra i settori più 
importanti nell’ambito della ristorazione.

Le aziende vinicole di ogni dimensione, dalla piccola struttura 
a gestione familiare alle grandi multinazionali, hanno bisogno 
costante di personale specializzato nell’enologia e viticoltura. 

Al tempo stesso, i brand che si occupano di commercializza-
zione e distribuzione del vino cercano esperti di comunicazione 
del settore, date le specifiche esigenze del wine marketing.

Formarsi nel settore significa dunque garantirsi grandi oppor-
tunità lavorative e di realizzazione personale.

VITICOLTURA
E MARKETING
DEL VINO
Il Master in Viticoltura e Marketing del Vino è un percorso di formazione 
full-time che ti insegnerà ad affrontare tutti gli aspetti della gestione 
di un’attività vinicola, dalla produzione alla commercializzazione e 
promozione
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Biologia
Agrometeorologia e Agronomia
Microbiologia Enologica
Impiantistica Enologica
Legislazione Vitivinicola
Istituzioni di Economia Agroalimentare
Cenni di Agrometeorologia
Fondamenti di Enologia e Viticoltura del Territorio
Patologie Viticole e difesa della Vite
Innovazioni nei Sistemi Viticoli
Il Processo e il Controllo di Qualità in Ambito Enologico
Struttura organizzativa delle Filiere Viti-Vinicole Europee
Gestione del Vigneto in ambiente Mediterraneo
Controllo e Qualità del Vino
Marketing per la Valorizzazione dei Vini
Degustazione

“La vita è troppo breve per bere vini mediocri.”
Johann Wolfgang von Goethe

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 96 ore 
Fase di stage: 300 ore di stage nella regione di residenza
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV
Max. partecipanti: 18
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DOCENTI
DEL CORSO

VITICOLTURA E MARKETING DEL VINO

FABIO
PICCOLI

Giornalista professionista, esperto di econo-
mia e marketing del settore vitivinicolo, Fabio 
Piccoli ha maturato nell’ultimo decennio una 
vasta esperienza sui mercati internazionali. 
Consulente per la promozione di numerosi 
vini italiani e direttore responsabile del ma-
gazine online Wine Meridian, si è specializ-
zato nell’analisi dei mercati del vino a livello 
internazionale. È autore di svariati libri, tra 
cui nel 2011 “Il vino oltre la crisi” e nel 2012 
di “Enogastronomicamente comunicando: 
comunicare l’identità”.

LAVINIA
FURLANI

Giornalista ed esperta in comunicazione ha 
sviluppato notevoli esperienze nel settore 
vitivinicolo con consulenze ad aziende pri-
vate ed enti pubblici. Direttore editoriale di 
Wine Meridian, il magazine online a suppor-
to delle imprese vitivinicole italiane, le sue 
competenze nascono da una commistione tra 
filosofia, giornalismo e comunicazione d’im-
presa, unite alla passione per la formazione, 
il cibo e il vino. Docente in svariati corsi di 
formazione sui temi della comunicazione e 
del marketing.

NICOLA
BIASI

Friulano di Cormons, Nicola Biasi inizia la 
sua attività lavorativa presso l’azienda Zuani 
della famiglia Felluga, dopo il tirocinio presso 
Jermann. Nel 2006 lascia il Friuli per lavora-
re in Australia, Toscana e Sud Africa, presso 
alcune delle più importanti aziende di questi 
territori. Rientra in patria e per nove anni è 
Direttore Tecnico delle aziende toscane della 
famiglia Allegrini. A gennaio 2016 inizia a 
collaborare con il Wine Research Team.
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ROBERTO
TRADITO

Esperto di Food and Beverage, opera da sem-
pre a livello nazionale, collaborando con di-
verse prestigiose strutture, per supportarle 
nella gestione operativa e logistica, occupan-
dosi in particolare di selezione e formazione 
del personale, controllo qualità dei prodotti, 
gestione degli acquisti ed analisi dei costi.

FRANCESCA
ORLANDO

Giornalista pubblicista e scrittrice, ha lavo-
rato per molte aziende come responsabile 
della comunicazione. Ha diretto il mensile 
modenese “Comunica” e collabora con riviste 
e magazine del settore food. Amante da sem-
pre della scrittura, ha pubblicato due libri e 
ha creato due blog, uno sull’intolleranza al 
lattosio ed uno di “recensioni emozionali” di 
prodotti, piatti e ristoranti. La sua filosofia 
di scrittura è: bisogna saper emozionarsi ed 
emozionare.




