
OPENDAY  - presentazione del corso 
VENERDI 26 novembre 2021,  ore 14.00 – 14.45

Piattaforma zoom: https://us06web.zoom.us/j/84934394019?pwd=K3cySno4My91QlVBWm5hRldldkJMdz09

ID riunione: 849 3439 4019 Passcode: 830737

https://us06web.zoom.us/j/84934394019?pwd=K3cySno4My91QlVBWm5hRldldkJMdz09


CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Accademia Italiana del  Vino e della  Vite

¡ Prof.Antonio Calò, Presidente dell’Accademia AIVV

¡ Dott. Roberto Bianchi, Direttore Generale di FORAGRI

¡ Proff. Rosario di Lorenzo, Davide Gaeta, Vincenzo Gerbi, Ella Pagliarini (coordinatori dei corsi) 

¡ Prof. Luca Lanini,  Direttore del Corso 

Piattaforma zoom: https://us06web.zoom.us/j/84934394019?pwd=K3cySno4My91QlVBWm5hRldldkJMdz09

ID riunione: 849 3439 4019 Passcode: 830737

OPENDAY, ore 14.00 – 14.45

https://us06web.zoom.us/j/84934394019?pwd=K3cySno4My91QlVBWm5hRldldkJMdz09


CORSO 1 - ACQUA E  FISIOLOGIA DELLA VITE
Coordinatore prof.  Rosario di Lorenzo 

¡ L’obiettivo del percorso formativo è quello di acquisire conoscenze di base e capacità 
tecniche che consentano ai partecipanti di operare scelte consapevoli nella gestione 
della risorsa idrica in relazione ai possibili sviluppi del contesto vitivinicolo nel breve 
e medio periodo.



CORSO 2 - RACCONTARE IL VINO TRA SCIENZA E STRATEGIE DI 
MARKETING
Coordinatori prof.  Ella Pagliarini e Davide Gaeta

¡ L’obiettivo del percorso formativo è quello supportare le figure coinvolte nel settore 
vitivinicolo nelle scelte future in un contesto di forte problematicità e modifiche dei 
mercati di riferimento e delle modalità operative ed organizzative.



CORSO 3 - I CANALI DI VENDITA E COMUNICAZIONE DIGITALE
Coordinatore prof.  Davide Gaeta

¡ I canali digitali – social e web - offrono opportunità di business sempre più 
promettenti anche per il settore vitivinicolo, offrendo la possibilità di entrare in 
contatto con un pubblico potenziale a livello internazionale. Non facile è impostare, 
scegliere e applicare una strategia di vendita digitale. Il percorso formativo, che si 
articola in quattro giornate è finalizzato alla formazione nella conoscenza e utilizzo 
degli strumenti digitali sia nel sistema vendite sia nel marketing.



CORSO 4 - INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEI PROCESSI DI 
VINIFICAZIONE 
Coordinatore prof. Vincenzo Gerbi

¡ L’attività è rivolta alle aziende del settore vitivinicolo italiano, cantine private e 
cooperative, che svolgano l’intero ciclo di vinificazione dall’uva alla bottiglia, 
interessate a guardare alla filiera produttiva in ottica di elevazione del valore e 
incremento della sostenibilità.


