


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il percorso analizza quelle che sono le nuove frontiere della 
comunicazione e della distribuzione del vino e l’importanza 
della creazione di una rete di commercializzazione digitale, 
fornendo nozioni indispensabili per chi desidera creare un 
nuovo progetto in questo settore.

Il corso è rivolto agli imprenditori a ai futuri imprenditori del 
settore vino.

WINE DELIVERY 
ONLINE
Il Corso in Wine Delivery è un percorso di formazione che ti insegnerà ad 
affrontare tutti gli aspetti legati alla gestione della distribuzione digitale del 
Vino e alla creazione di un sito web di wine delivery.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Le nuove frontiere della comunicazione e distribuzione del vino
L’importanza di creare una rete di distribuzione digitale
Come creare un sito dedicato al wine delivery
La scelta dei vini
L’abbinamento ideale, come consigliarlo, creazione dell’app
I podcast: i racconti del vino, storie e curiosità
Le tecniche di conservazione e le tempistiche del trasporto
Comunicazione sui social network

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula virtuale: 40 ore
Project work (opzionale)
Rielaborazione e divulgazione CV

“La sensazione estetica può diventare una scienza e 
l’originalità può essere coltivata come una disciplina”.

Fernando Pessoa



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.

VALERIA
CESARI
Sommelier AIS dal 2007, nel 2013 
Valeria Cesari consegue il titolo di 
Master Sommelier presso l’Alma 
Wine Academy. Già consulente di 
diverse aziende vitivinicole in Italia, 
entra nella squadra di Doctor Wine 
tra gli autori de Il vino del giorno.
Divenuta esperta di comunicazione 
del vino finalizzata alla vendita, la-
scia la penna per seguire più inten-
samente le cantine sue clienti per cui 
cura i vini dalla definizione della li-
nea sensoriale in affiancamento alla 
squadra tecnica, al packaging, sino 
alla vendita.
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