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IL VINO CAPIRLO E SAPERLO PROPORRE  

OBIETTIVI: il corso è rivolto agli operatori della ristorazione (hotel, ristoranti, enoteche, bar, catering), 
rivenditori e negozianti, intermediari commerciali del settore alimentare e appassionati del mondo del vino. 
La formazione si propone di fornire strumenti per offrire esperienze positive al consumatore finale, capire le 
basi dell’accostamento vini e pietanze e diffondere la cultura del bere bene.  

 
TEMATICHE TRATTATE:  

o Breve storia del vino e sistema di classificazione dei vini italiani: 
 Il profumo del vino; 
 Riconoscimenti degli aromi; 
 Descrizione di un vino. 

o Cenni di viticoltura e i vini delle varie regioni italiane; 
o Il gusto del vino, distinguere i vari gusti e ricercarli nel bicchiere; 
o La produzione dei vini bianchi secchi e dolci; 
o La produzione dei vini rossi, assaggio tipologie di vini rossi; 
o I vini spumanti e le diverse tipologie di “bollicine”; 
o Assaggio tipologie vini spumanti e passiti; 
o Il servizio del vino e la comunicazione al cliente; 
o Mescolare i sapori del cibo con il vino e le regole dell’abbinamento. 

 
DATE E ORARI: 28 ore dal 10/03/2023 al 12/05/2023 dalle 15.00 alle 18.00, tranne l’ultima lezione dalle 14.30 alle 
18.30  
La parte teorica svolta in videoconferenza, mentre la parte pratica si svolgerà in presenza. Per la sede 
dipenderà dal numero di adesioni. Le lezioni si alterneranno una volta in modalità online ed una volta in 
modalità in presenza. 

 
RELATORE: Dott. Noacco Lorenzo – Enologo, consulente e formatore 

 
 

ISCRIZIONE: Per partecipare al corso compilare la scheda di iscrizione sul sito www.formazione.ascombelluno.it oppure 
contattarci al nr. 0437 215256. 

 
 


