
ENOTURISMO: ISTRUZIONI PER L’USO

Sono aperte fino al  20 gennaio 2023 le iscrizioni al corso gratuito “Tecniche di accoglienza enoturis�ca”, riservato a

maggiorenni  imprenditori e lavoratori dipenden� che operano nelle  aziende vi�vinicole della Regione Piemonte, con

par�colare riferimento ai territori di produzione vi�vinicola dell’area della Ci"à Metropolitana di Torino.

Il corso, della durata di 40 ore totali tra lezioni teoriche a distanza e visite dida)che presso aziende vi�vinicole, è stato

presentato da Formont Dora Baltea di Borgofranco d’Ivrea, in risposta al Bando n. 3/2021 PSR 2014-2020 Operazione

111, Azione 1 “Formazione professionale in ambito agricolo” e verrà organizzato durante la prossima stagione invernale.

Partner del proge"o sono la  Ci$à Metropolitana di Torino, dell’Associazione Strada Reale dei Vini Torinesi,  Turismo

Torino e Provincia e l’Associazione Strada del Barolo e grandi vini di Langa.

Il programma del corso prevede la tra"azione delle seguen� unità forma�ve:

� diversificazione  dell’azienda  vi�vinicola  in  un’o)ca  di  accoglienza  –  docente  Daniele  Manzone,  Dire"ore

dell’Associazione Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa;

� enoturismo: istruzioni per l’uso - docente Daniele Manzone;

� organizzazione dei servizi di accoglienza al turista nel rispe"o della norma�va vigente in materia di sicurezza e di

igiene alimentare: docen� Daniele Manzone ed equipe di tecnici ed esper� in prevenzione, igiene alimentare e

sicurezza sui luoghi di lavoro dell’ASL di Cuneo, Marisa Salte), Antonella Beccafico e Alfredo Ruata;  

� ges�one dei servizi di accoglienza al turista – docente Sandro Minella, Sommelier e responsabile degustazioni

dell’Associazione Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa;

� analisi  del  contesto  territoriale  e  costruzione  dell’offerta  –  docente  Paola  Lamborghini  di  Turismo  Torino  e

Provincia;

� pianificazione e ges�one di strategie di comunicazione e di marke�ng – docente Gabriella Binello, Wine & Food

marke�ng consultant.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

FORMONT Centro Opera�vo Dora Baltea

Tel 0125 361257 Cell +39 339 794 9603

e-mail alex.ostorero  @formont.it  

sito www.formont.it 


