Polo formativo Agroalimentare
Formazione Post Diploma

TECNICHE DI PROMOZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEL VINO
ORGANIZZAZIONE
Durata
Stage/Project work
Certificazione

Sede

800 ore totali (periodo: ottobre 2014 / giugno 2015)
320 ore (stage per allievi disoccupati; project work per occupati)
Certificato di qualifica professionale post diploma (qualifica di 4° livello della classificazione UE)
Riconoscimento di Crediti Universitari (minimo 6 / massimo 10) previa valutazione della Commissione Didattica
Università di Udine (DISA – DIAL)
CIVIFORM, ISIS Paolino d’Aquileia, Cividale del Friuli (UD); Università di Udine

Iscrizioni

Entro 12/09/2014 – il corso è GRATUITO in quanto finanziato da FSE, Ministero, Regione FVG

Selezione

A settembre 2014. La selezione si svolgerà in due fasi:
FASE1: verifica dei prerequisiti formali
FASE 2: test su conoscenze di base riguardanti gli aspetti merceologici generali, test pratico di informatica e test di
lingua inglese; colloquio individuale; analisi delle esperienze formative e lavorative pregresse del Curriculum Vitae.

Partner

CEFAP (capofila)
ISIS “P. D’Aquileia” – Cividale del Friuli
ISIS “Il Tagliamento” - Spilimbergo
ISIS “J. Linussio” – sez. IPA “S. Sabbatini”
ISIS “Brignoli Einaudi Marconi” – Gradisca d’Isonzo
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Trieste
AGEMONT CIT
CRA – Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agr.
CRITA - Centro per la Ricerca e e l’Innovazione Tec. in Agr.

Civiform Centro Formazione Professionale Cividale
Azienda speciale Ricerca & Formazione-CCIAA UD
IAL FVG
Enaip FVG
Consorzio Friuli Formazione
Consorzio per la Tutela del formaggio Montasio
Trieste Coffee Cluster srl
Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ram.
Parco Agroalimentare di San Daniele s.c.a.r.l.

REQUISITI
Riservato a

Requisiti
preferenziali

Giovani ed adulti occupati e disoccupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e del diploma
di istruzione e formazione professionale (chi non è in possesso di diploma deve dimostrate di possedere
specifiche competenze già acquisite in esperienze di istruzione, formazione e lavoro successive all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione).
Diploma a indirizzo tecnico-agrario, tecnico-commerciale e tecnico del turismo; conoscenza lingua inglese,
informatica di base, proprietà merceologiche ed organolettiche delle materie prime.

DESCRIZIONE PROFILO
L’esperto nella valorizzazione dei prodotti vitivinicoli provvede alla promozione e commercializzazione del prodotto utilizzando gli opportuni
canali distributivi ed attivando processi logistici integrati. Nello specifico, tale figura professionale, utilizzando fonti e ricerche mirate, analizza il
mercato rilevandone le tendenze e attua operazioni di posizionamento e promozione dei prodotti del settore. Pur collocandosi nel comparto
agroindustriale, il profilo può avere una valenza plurisettoriale in quanto possiede competenze professionali trasversali e dunque trasferibili a
svariati prodotti afferenti al comparto di riferimento.
CONTENUTI
Informatica di base; Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
Inglese tecnico-commerciale; Comunicazione efficace in ambiente di lavoro
Normativa relativa alla commercializzazione di prodotti agricoli; Principali caratteristiche dei prodotti agroindustriali;
Strategie di marketing per il settore vitivinicolo; Elaborazione di un piano promozionale
I principali canalidi distribuzione; Organizzazione di attività promozionali
Commercializzazione del vino; Organizzazione dei servizi logistici.
INFORMAZIONI
> CIVIFORM di Cividale del Friuli, viale Gemona 5;Segreteria 0432.705811 – fax 0432.733220 – info@civiform.it; www.civiform.it
> ISIS P. d’Aquileia di Cividale del Friuli, Via dell'Istituto Tecnico Agrario, 42; Segreteria 0432.733373 – fax 0432.700527 – itasciv@libero.it;
www.itascividale.it

I percorsi di Formazione Professionale Post Diploma nell’area agroalimentare nascono dalla sinergia tra istituti secondari superiori,
enti di formazione professionale, università, enti di ricerca e innovazione scientifica e tecnologica ed imprese.

Il corso è finanziato da

