
P A V I A S V I L U P P O

CORSO DI FORMAZIONE PER
L'ENOTURISMO
Maggio 2021

 



Formazione online di 30 ore riconosciuta da Regione
Lombardia ai sensi del Regolamento regionale 24 luglio 2020
n.5.
L'obiettivo del corso è quello di affrontare il tema da tutti i

punti di vista del comparto enoturistico: dagli aspetti normativi

a quelli inerenti il marketing e la valorizzazione del territorio,

dalle tecniche di accoglienza, ai profili agronomici ed enologici, 

PROGRAMMA

       03.05.2021

Normativa nazionale e regionale di riferimento: un'opportunità

per la filiera vitivinicola. Il Decreto Ministeriale, La L.r. 31/2008

(art.160) e il regolamento attuativo n. 5/2020 (art. 17) -

protocollo sicurezza COVID.



       O5.03.2021

La cultura enologica e gastronomica del territorio. Le reti locali

come modello di sviluppo. Storia, cultura, tradizioni e unicità. 

       10.05.2021

Comunicare la cultura enologica e gastronomica del territorio:

la comunicazione integrata dell’Enoturismo: chi è l’Enoturista, a

che cosa è interessato, il mix di comunicazione, come

comunicare ai mezzi di informazione.

        12.05.2021

Amministrazione contabilità e fiscalità dell’azienda

enoturistica - cenni su gestione privacy, requisiti logistici,

somministrazione e vendita

       13.05.2021

Comunicare la cultura enologica e gastronomica del territorio :

il sito web per promuOvere l'accoglienza enoturistica; gestire i

social media in chiave enoturistica; il ruolo degli influencer.

      17.05.2021

Piano marketing ed enoturismo. La progettazione di contenuti

innovativi.



        19.05.2021

Le regole dell'accoglienza: accoglienza Wine Hospitality.

       20.05.2021

Marketing territoriale: da dove partire per lavorare in rete con

l'enoturismo. 

       24.05.2021

L’attività didattica dell’azienda enoturistica: organizzazione

degli eventi enoturistici, rapporti con tour operator e

piattaforme di vendita turistica BtoB e BtoC

       26.05.2021

Conclusioni: la SCIA e l'offerta enoturistica da proporre ai tour

operator 

target 
Titolare, contitolare o coadiuvante familiare in una azienda

agricola iscritta al registro imprese. Al percorso potranno

partecipare anche coloro che, a titolo personale,  vogliono

implementare il proprio curriculum professionale.



iscrizioni
l percorso si terrà nelle date indicate dalle ore 16 alle ore 19 in

modalità webinar.

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di €

150,00 + IVA.
Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda è prevista una

riduzione del 30% per ogni iscritto oltre al primo.

La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice

iban: IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a: PAVIASVILUPPO, Azienda

Speciale Camera Commercio Pavia, presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO,

Succursale di Pavia PIAZZALE PONTE COPERTO TICINO 11 - 27100 PAVIA (PV), Pavia,

specificando la causale del versamento. A seguito del pagamento verrà rilasciata

regolare fattura. L’iscrizione si intende perfezionata alla compilazione del form on-

line, accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota prevista, entro 7

giorni dalla data di inizio del corso. La compilazione del form è comunque

vincolante e in caso di disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a

paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della quota di partecipazione

agli iscritti che recedono dal corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio.

Negli altri casi la quota non potrà essere resa. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 10 e le

iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo per un

massimo di  25 partecipanti.

 PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia

raggiunto il numero minimo di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità

in caso di annullamento per cause di forza maggiore. Le quote versate verranno

restituite. 

AL TERMINE DEL PERCORSO A COLORO CHE AVRANNO L’80% DI FREQUENZA,

VERRÀ̀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

segreteria organizzativa
Paviasviluppo -

 Azienda Speciale Camera Commercio Pavia
0382.393271

paviasviluppo@pv.camcom.it
 

CLICCA

ISCRIVITI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Z5_GIVJEfPkTRkL3A4XBOmGmvCFwMDs6lk6qh5Bc36cJhg/viewform?usp=sf_link

