
            Con il Patrocinio di

CORSO INGLESE TECNICO 

APPLICATO AL VINO
TEBANO (FAENZA): MARTEDI 31 GENNAIO 2023

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 17.30



Tebano

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO
Vista la crescente globalizzazione e la stessa natura internazionale del mondo del
vino, con flying winemakers, blind tas ngs, wine fes vals, non è più una scelta
professionalmente sostenibile fare a meno degli strumen  tecnici in lingua inglese
per poterci relazionare con colleghi, collaboratori, giornalis , studen , produ ori
e  tecnici  oltre  i  confini  nazionali,  per  non parlare  di  si  internet,  blog  e  libri
raramente trado  in italiano.

Nasce da una collaborazione tra il Polo di Tebano e la Scuola cer ficata WSET Veni
Vidi Vini di Ravenna, un CORSO D’INGLESE TECNICO APPLICATO AL VINO. Il corso
è rivolto a chiunque sia già in possesso di discrete conoscenze d’inglese e studi o
lavori in campo vi vinicolo, enologico o più in generale, semplicemente abbia a
che fare col mondo del vino in ambito internazionale o con clientela,  colleghi,
studen  stranieri.  



IL PROGRAMMA
Le lezioni si svolgeranno in italiano e inglese, data l’ovvia natura del corso. Il corso
prevede una parte di lezione frontale in aula, dove saranno appresi i vocaboli più
u li e usa  in  vigna e in  can na, senza dimen care i fondamentali termini della
degustazione e una parte più intera va con breve visita in can na, in vigna e la
degustazione  di  qua ro  vini per  me ere  in  pra ca  alcune  delle  conoscenze
acquisite.  Inoltre,  all’arrivo  degli  studen  saranno  consegnate  dispense  con  i
contenu  della presentazione.  Non è  previsto  esame finale e al  termine  della
giornata sarà consegnato un a estato per dimostrare l’avvenuta frequenza. 

Il corso si svolgerà nell’arco di una sola giornata, dalle 9.30 alle 17:30
(inclusa pausa pranzo) presso il  Polo di  Tebano, sede di Terre Naldi
S.r.l., Via Tebano, 54 – Località Tebano (Faenza, Provincia Ravenna).

Alle ore 9.30 sarà presente un rappresentante dell’Ordine Do ori Agronomi e Forestali della
Provincia di Ravenna per un breve saluto ai partecipan  del Corso.



COSTI DEL CORSO
Il costo del corso è di 150 euro/cad.,  salvo riduzioni che verranno applicate alle
seguen  categorie.

 Studen  dell’Università  di  Bologna  -  Corso  di  Laurea  in  Vi coltura  ed
Enologia.

 Associa  agli En  del Polo di Tebano (RINOVA, ASTRA, CONSORZIO VINI DI
ROMAGNA, VALORITALIA, CAV, MIVA, AMPELOS).

 Associa  Assoenologi (Sezione Romagna).

 Do ori Agronomi e Do ori Forestali della Provincia di Ravenna.

 Associa  AIS, AIES, FIS, ONAV, FISAR.

Per  gli  studen  del  Corso  di  Laurea  in  Vi coltura  ed  Enologia  (Università  di  Bologna)  la
partecipazione fornirà CFU u li per il riconoscimento dell’esame opzionale “Aggiornamento
Professionale”.

Per  gli  associa  all’Associazione Enologi  Enotecnici  Italiani  la  partecipazione dà  diri o  al
riconoscimento di credi  forma vi (N. 4) che andranno richies  a: formazione@assoenologi.it
allegando l’a estato di partecipazione. 

Saranno riconosciu  ai  Do ori Agronomi ed ai Do ori Forestali della Provincia di Ravenna i
credi  forma vi cara erizzan  in funzione del tempo di partecipazione al Corso tecnico di
aggiornamento. 

COME PAGARE IL CORSO
Il pagamento può avvenire dire amente in sede, in contan , il giorno del corso, previo
invio  modulo  d’iscrizione  compilato  (che  va  richiesto  al  Do .  Dona  E-mail:
enricodona dipwset@gmail.com,  oppure  a  Laura  Montanari,  E-mail:
montanari@terrenaldi.it), oppure tramite bonifico bancario a   Enrico Dona  ,  educatore
di  Veni  Vidi  Vini,  al  seguente IBAN:  IT64G0306234210000002159357  entro e non
oltre tre giorni lavora vi preceden  la data del corso, comunicando nella causale del
bonifico nome e cognome dello studente con la menzione INGLESE TECNICO. 



CONOSCIAMO IL DOCENTE

Enrico Dona  DipWSET ha studiato inglese e francese dall’età di  undici  anni.
Diplomato  al  Liceo  Classico  indirizzo  linguis co,  ha  proseguito  gli  studi
all’Università di Siena con una laurea con lode in Le ere Moderne. In seguito,
ha concluso il  percorso di formazione AIS su tre livelli, diventando in seguito
sommelier professionista. Per dieci anni, ha lavorato all’estero nel mondo del
vino, come sommelier, consulente, organizzatore di even , per ristoran , hotels
e  distributori,  in  contes  linguis ci  anglofoni  quali  Scozia  e  Maldive.  Ha
completato  con  successo  il  percorso  forma vo  del  WSET  (Wine  and  Spirit
Educa on Trust di Londra), con il conseguimento del Diploma WSET. In seguito è
diventato educatore cer ficato WSET, con nuando la sua opera di educazione e
formazione in diversi paesi, sempre in lingua inglese, per aprire infine nel 2017,
dopo  essere  stato  studente  del  Master  of  Wine,  una  impresa  individuale  di
formazione e consulenza su vini e dis lla  nonché scuola cer ficata dal WSET, a
Ravenna, chiamata Veni Vidi Vini. 


