
—

SAPER OFFRIRE I VALORI E LA CULTURA 
DEL TERRITORIO… IN UN BICCHIERE

4 MARZO – 29 MAGGIO 2021 - 2a EDIZIONE

CORSI EXECUTIVE CULTURE  OPEN TO ACTION

L’OSPITALITÀ E 
GLI EVENTI DEL VINO
PART TIME

CON IL PATROCIONIO DI





L’OSPITALITÀ E 
GLI EVENTI DEL VINO

CREDO IN UNA 
NUOVA CULTURA
D’IMPRESA.
PER BRINDARE AL 
FUTURO DEL VINO.



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



L’OSPITALITÀ E GLI EVENTI DEL VINO

Il vino è ambasciatore del proprio territorio, 
della sua cultura, della sua tradizione e della 
sua storia.  È uno straordinario strumento 
di conoscenza e di marketing che merita 
di essere valorizzato e declinato in tutte le 
sue potenzialità.

Proporre e raccontare un vino è offrire anche 
la sapienza di un luogo, il suo genius loci. 
Per queste ragioni l’ospitalità in cantina 
e fuori  è il futuro del marketing del vino, 
ma anche il terreno su cui sperimentare 
nuove sinergie fra aziende vitivinicole 
e territorio.

Il corso prevede diverse metodologie 
didattiche: attività d’aula, studio di casi 
aziendali, esercitazioni.
I metodi d'insegnamento integrano 
l’evoluzione digitale, la specificità del settore 
vitivinicolo e i percorsi individuali 
di apprendimento. 

Sono previsti momenti di testimonianze di manager 
e imprenditori sui temi trattati in aula. I partecipanti 
possono disporre dell’esperienza e della 
professionalità della Faculty per concretizzare e 
trasferire i concetti appresi in aula alla propria realtà 
lavorativa. La ricerca in ambito didattico del network 
CUOA Wine Business mira a garantire una nuova 
produzione di conoscenze, che tenga conto dei 
cambiamenti nel mondo accademico e nella pratica 
commerciale. 

Il corso executive è percorso di specializzazione 
dell’Executive Master in Wine Business.



Il corso definisce le competenze utili a 
progettare l’ospitalità e gli eventi del vino quale 
ambasciatore del proprio territorio ed elemento 
fondamentale per veicolarne la cultura, i valori e 
l'economia. 

L’ospitalità e gli eventi sono le nuove e più 
significative strategie di marketing per le aziende 
vitivinicole che siano attente alle nuove esigenze 
del consumatore e del mercato.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Imprenditori, manager, e professionisti del 
settore vitivinicolo, a enologi e a giovani 
interessati a sviluppare un percorso professionale 
o imprenditoriale nel settore.

DURATA E IMPEGNO

Il progetto prevede 4 moduli da 20 ore ciascuno, 
per un totale di 80 ore, in modalità blended
(online e onsite).
Le lezioni hanno cadenza trisettimanale:
• giovedì e venerdì, ore 9-18
• sabato, ore 9-13.

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito per l’intero percorso è del 15% 
dell’attività didattica strutturata.

L’OSPITALITÀ E GLI 
EVENTI DEL VINO

Il ruolo di una Business School è sviluppare il 
talento e tale obiettivo è ancor più evidente se 
l'oggetto didattico è l'impresa vitivinicola; per 
questa ragione la Faculty del Master CUOA in 
Wine Business incorpora i valori della 
responsabilità sociale nella sua ricerca e 
nell'insegnamento al meglio delle sue capacità. 

La Faculty è formata da esponenti del mondo 
aziendale, professionale e accademico del 
settore vitivinicolo e assicura concretezza, 
aderenza alle reali esigenze delle imprese, rigore 
metodologico e approfondimenti dei contenuti 
secondo le più attuali tendenze del mercato.

FACULTY



Brand destination management, la conoscenza 
dei territori, il marketing territoriale e culturale.
Il territorio di origine di un vino, i vigneti, la cantina 
e persone che lo producono sono elementi che, se 
ben utilizzati, possono accrescere l’appeal e la 
fidelizzazione verso la denominazione o il singolo 
produttore: il turismo del vino è il potente 
strumento di questo processo, capace di 
aumentare notevolmente il valore percepito del 
Vino. 
• L’idea di rete d’imprese
• La nuova Legge sull’enoturismo
• Il Destination branding
• Le politiche di brand image territoriale per il

turismo.

PROGRAMMA

IL TURISMO DEL VINO, L’ENOTURISTA E LA 
WINE EXPERIENCE - 20 ORE

L’enoturista e la wine experience
I profili dell’enoturista e gli enoturismi. 
• Lo storytelling e il marketing sensoriale per la 

creazione della wine experience
• Come lavorare e collaborare per la competitività 

internazionale dell’offerta enoturistica italiana.

Web e Social Marketing per le wine destination
Strategie di e-marketing ed e-tourism. 
• Come costruire e gestire la brand reputation
• L’analisi statistica della customer satisfaction
• Strumenti per scegliere i canali digitali di 

comunicazione per promuovere l’enoturismo

WEB E SOCIAL MARKETING PER LE WINE 
DESTINATION - 20 ORE



WINE HOSPITALITY E
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE - 20 ORE

Wine Hospitality
Come valorizzare le caratteristiche della propria 
azienda vitivinicola e del territorio per creare 
un’offerta dedicata al target enoturistico 
prescelto. 
• Strategie interculturali
• La relazione con il wine customer dalla A alla Z 
• Tecniche di vendita 
• Revenue management.

Comunicazione interpersonale
• Qualità della relazione ed effetti sulla 

comunicazione: aspetti cognitivi e aspetti 
emozionali

• Modalità per gestire efficacemente le relazioni 
interpersonali.

WINE EVENTS MANAGEMENT - 20 ORE

Organizzazione e gestione integrata di eventi in 
cantina
L’universo del Vino, dalla selezione dei vitigni ai 
processi di vinificazione, stimola la curiosità, la 
sete di conoscenza e gode di un fascino crescente. 
Il turista, soprattutto straniero, chiede sempre più 
di vivere i luoghi e gli spazi che vedono nascere il 
vino. 
• Un evento: cos’è, target, obiettivi e budget
• La comunicazione e i social network
• Il ruolo delle istituzioni: chi coinvolgere e

quando
• La creazione dell’evento (gratuito, a pagamento)
• Il follow-up.

AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del 
candidato, è previsto un colloquio 
orientativo e conoscitivo per valutare la 
rispondenza del profilo rispetto agli 
obiettivi del corso e per condividere le 
modalità di scelta del percorso modulare

Al termine del percorso frequentato, ai 
partecipanti che avranno svolto l’85% delle 
attività didattiche e avranno superato 
positivamente il test finale, il CUOA 
rilascerà un attestato di partecipazione.

L’OSPITALITÀ E GLI 
EVENTI DEL VINO



I PLUS

I COSTI

La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 3.500 + I.V.A. 
La quota d’iscrizione per la frequenza del singolo 
modulo della durata di 20 ore è di € 1.200 + I.V.A.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.

IL PROGETTO E LA DIDATTICA
L’Executive Master in Wine Business
Il corso è inserito all'interno del sistema formativo 
modulare che consente il conseguimento del 
Diploma Executive Master in Wine Business 
attraverso l'integrazione con il corso base e il 
Project Work individuale.

Piattaforma didattica
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali 
di studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia.

Soft skills
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali che contraddistinguono la 
funzione come una delle figure chiave in azienda. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo e al 
singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare il 
successo e far crescere la motivazione.
I partecipanti sono coinvolti dal punto di vista 
cognitivo, fisico ed emotivo. 

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 
network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

Biblioteca 
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della biblioteca 
interna.



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi mo-
derni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.
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