
 

 

 

DENOMINAZIONE CORSO ELEMENTI DI DEGUSTAZIONE VINI E ABBINAMENTO ENOGASTRONOMICO 

DIRETTIVA Formazione Continua Individuale (FCI) 

DESTINATARI Lavoratori occupati, in cassa integrazione o in mobilità, e disoccupati, previa approvazione da parte dei 
Centri per l’Impiego e disponibilità delle risorse economiche 

PRE-REQUISITI Non sono richieste esperienze pregresse nel settore. 

BREVE DESCRIZIONE 
Obiettivo del modulo è quello di fornire ai destinatari un insieme di competenze che possano contribuire 
ad aumentare il processo di inserimento nel settore ristorativo, in particolare verranno trattate tematiche 
relative all'analisi sensoriale dei vini, al loro abbinamento ed al loro servizio. 

PROGRAMMA 

Accoglienza (1 ora); 
Elementi di degustazione vini e abbinamento enogastronomico (45 ore) – Attrezzature per lo stoccaggio 
e l'affinamento del vino: botti, barrique, bottiglie, ecc.; Le attrezzature per la degustazione e il servizio del 
vino; Disciplinari e tecniche di produzione; Le principali tecniche di conservazione; Temperature e tempi di 
conservazione e servizio; Tecniche di vinificazione; Enologia tipica del territorio; Cenni sulla normativa di 
somministrazione bevande; La scheda analitico-descrittiva; Glossario enologico; Degustazione:- Esame 
visivo- Esame olfattivo- Esame gusto-olfattivo; La sequenzialità del servizio dei vini; Tecniche di 
presentazione e servizio al cliente; Elementi di abbinamento vino-cibo. 
Prova Finale (4 ore). 

SELEZIONE INIZIALE 
Colloquio orientativo atto a valutare l'interesse e la motivazione per il percorso e la professione in uscita. 
Si prevede eventuale certificazione delle competenze in ingresso per coloro i quali avessero frequentato 
corsi equivalenti certificati. 

PROVA FINALE La prova finale consiste in una prova pratica di degustazione. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza e profitto 

DURATA IN ORE 50 

FASCIA ORARIA Da definire 

IMPEGNO SETTIMANALE Una volta alla settimana 

TERMINE ULTIMO PER LE 
ISCRIZIONI 30/11/2016 

SEDE DI SVOLGIMENTO Academy Formazione D.A.D. Via A. Mensa, 16/C – 10078 Venaria Reale 

COSTO A CARICO ALLIEVO 

Occupati: il corso è finanziato all'80% dalla Città Metropolitana di Torino, la quota a carico del 
partecipante è di 110,00 €.  
Lavoratori con ISEE minore o uguale a € 10.000, lavoratori in mobilità, in cassa integrazione guadagni 
straordinaria e disoccupati/inoccupati: il corso può essere finanziato al 100% dalla Città Metropolitana di 
Torino, previa disponibilità economica. 

 

 

 

 

 


