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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.

Il Master in Viticoltura permette all’allievo di specializzarsi in 
questo settore dal respiro internazionale.

 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.

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

VITICOLTURA

Il Master in Viticoltura è un percorso di formazione full-time che ti 
insegnerà ad affrontare tutti gli aspetti legati alla gestione di un’attività 
vinicola,  focalizzandosi sulla produzione del vino

MASTER



PROGRAMMA
DIDATTICO
    Biologia
    Agrometeorologia e agronomia
    Microbiologia enologica
    Cenni di legislazione vitivinicola
    Fondamenti di enologia e viticoltura del territorio
    Patologie viticole e difesa della vite
    Controllo della qualità del vino
    Degustazione

“Siamo tutti mortali fino al primo bacio e al secondo bicchiere di vino.”
Eduardo Hughes Galeano

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 48 ore 
Fase di stage (opzionale): 300 ore nella regione di residenza, in modalità part-time o full-time 
(requisiti: età max 40 anni; laurea triennale)
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV
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NICOLA
BIASI
Friulano di Cormons, Nicola Biasi 
inizia la sua attività lavorativa presso 
l’azienda Zuani della famiglia Fellu-
ga, dopo il tirocinio presso Jermann. 
Nel 2006 lascia il Friuli per lavorare 
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 Re-
search Team.

MATTEO
GALIANO
Sommelier per l’Associazione Italia-
na Sommelier dal 2004, Matteo M. 
Galiano è organizzatore di eventi, 
degustazioni e percorsi tematici nel 
campo enogastronomico. Ricopre le 
posizioni di CEO, wine experience 
manager e sommelier per la MIC 
Srls, proprietaria del marchio Ti-
bevo.
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