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Il Master universitario di I livello in Comunicazione per il settore
enologico e il territorio si rivolge a laureati interessati a lavorare nella
comunicazione del settore enologico.
Nel nostro Paese, infatti, il comparto vinicolo è da sempre uno dei più
importanti dal punto di vista economico, con lavorazioni pregiate tra
le più rinomate al mondo. La crescente concorrenza internazionale,
tuttavia, richiede non solo eccellenze produttive ma anche specializzazioni
professionali nel campo della comunicazione e della promozione. Usi
accorti e competenti delle tecniche comunicative digitali e tradizionali
si profilano sempre più come strumenti strategici per la valorizzazione
dei prodotti enologici e dei territori di cui sono espressione.
Nell’immaginario collettivo, inoltre, il vino è diventato così parte integrante del Made in Italy e dell’Italian way of life da diventare spesso
occasione di eventi e di forme di turismo esperienziale in grado di trasformare luoghi meno noti in mete turistiche d’eccellenza, rivitalizzando,
dal punto di vista economico e culturale, territori un tempo vocati solo
alla produzione agricola.
A distinguerci l’apertura a linguaggi multidisciplinari e una metodologia
basata su lezioni accademiche, workshop, project work, laboratori di
degustazione, esperienze guidate in cantine, visite di studio in aziende
e in aree territoriali produttive.

Ai fini indicati il Master fornisce:
- conoscenze teoriche per interpretare i vari aspetti della cultura del
vino e del fenomeno del turismo esperienziale attraverso l’acquisizione
di categorie d’analisi sociologica, comunicativa e psicologica;
- conoscenze relative ai settori della viticoltura e dell’enologia;
- esperienze guidate di degustazione per la conoscenza e la narrazione
dei prodotti vinicoli e dei territori di cui sono espressione;
- competenze operative di tipo comunicativo e progettuale spendibili
in contesti professionali come uffici stampa, uffici ricerca e sviluppo,
product management, comunicazione interna ed esterna, marketing,
organizzazione di eventi, turismo enogastronomico - esperienziale.
Professoressa Carla Lunghi
Direttore del Master

Obiettivi formativi

Sbocchi professionali

l percorso formativo è
strutturato in modo da
affrontare, attraverso un
approccio multidisciplinare, i
molteplici aspetti del mondo del
vino, coniugando conoscenze
storico-culturali con strumenti di
comunicazione tradizionale e
digitale, regole di degustazione
con tecniche di narrazione e
storytelling.
Al termine del Master gli studenti
avranno acquisito competenze in:

l Master prepara professionisti
in grado di lavorare in
aziende o enti pubblici/privati
con funzione di:
❚Addetto al marketing e alla
comunicazione dell’impresa
enologica

I

Profilo dei
partecipanti
Il Master è aperto a laureati
di tutte le discipline (diploma di
laurea triennale, specialistica,
vecchio ordinamento).
Più nello specifico si rivolge sia
a coloro che vogliano acquisire
competenze nel settore
enologico in un’ottica di
valorizzazione e comunicazione
dei prodotti e dei territori sia
a professionisti del settore
(enogastronomico, della
ristorazione e turistico)
che intendano perfezionare
conoscenze specifiche legate
alla cultura del vino e dei terroir.
Sono indispensabili
una conoscenza intermedia
della lingua inglese (B1)
e competenze
informatiche di base.

❚marketing e comunicazione
per la promozione dei prodotti
enologici;
❚organizzazione e gestione di
eventi legati al vino sia in ottica
aziendale, consortile sia turisticoterritoriale;
❚valorizzazione del patrimonio
storico - culturale di un terroir
e delle sue eccellenze;
❚progettazione di sistemi di
ospitalità e di esperienze
turistiche di tipo
enogastronomico;
❚promozione e valorizzazione
all’estero del vino italiano.
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❚Esperto per la promozione
all’estero del vino italiano
❚Consulente di enti pubblici
e\o privati per la tutela e la
valorizzazione del prodotto
enologico
❚Event manager nel settore
dell’enogastronomia
❚Esperto in turismo
enogastronomico
❚Communication manager
nelle istituzioni della governance
territoriale come consorzi,
cantine sociali, associazioni di
categoria, fiere e distretti.

Piano didattico

S

ono programmate circa 650 ore di attività didattica organizzata, tra corsi di base e specialistici, laboratori
sensoriali ed esperienziali, attività di gruppo, stage; sono inoltre previste circa 850 ore di studio
individuale per l’elaborazione dei progetti assegnati, per gli esami e per la prova finale.
Gli iscritti che svolgono un lavoro inerente ai contenuti del Master possono effettuare l’attività di stage presso
la propria sede lavorativa, previa presentazione di una dichiarazione del proprio datore di lavoro. L’eventuale
esonero dovrà essere approvato con delibera del Collegio Docenti del Master.

Attività formative

Ore previste

CFU

Periodo di svolgimento

Culture del vino (28 ore) + laboratorio sensoriale (20 ore)*

48

8

nov. 2019/mar. 2020

Turismo enogastronomico + laboratorio
esperienziale (20 ore)**

48

8

nov. 2019/mar. 2020

Viticoltura ed enologia

24

4

nov. 2019/mar. 2020

Psicologia dei consumi enologici

24

4

nov. 2019/mar. 2020

Comunicazione pubblicitaria e sociale

30

5

nov. 2019/mar. 2020

Tecniche e pratiche della comunicazione digitale

18

3

nov. 2019/mar. 2020

Social media management

30

5

nov. 2019/mar. 2020

Ufficio Stampa e Digital PR

30

5

nov. 2019/mar. 2020

Sviluppo del territorio e marketing del vino

24

4

nov. 2019/mar. 2020

Progettazione e organizzazione eventi

24

4

nov. 2019/mar. 2020

DI BASE

SPECIALISTICHE

TOTALE ORE DIDATTICA

300

Stage

350

5

apr./ott. 2020

Prova finale

200

5

ottobre 2020

STUDIO INDIVIDUALE
Preparazione esami

300

Elaborazione lavori di gruppo

350

TOTALE ORE DI LAVORO
TOTALE CFU

1.500
60

Partner
* Il laboratorio sensoriale si svolgerà grazie al supporto tecnico di:
❚AIS Lombardia (www.aislombardia.it)
❚Consorzio per la tutela del Franciacorta (www.franciacorta.net)
**Il laboratorio esperienziale si svolgerà grazie al supporto tecnico di:
❚AIS Piemonte (www.aispiemonte.it)
❚Cantine Orsolani, Erbaluce dal 1894 (www.orsolani.com)
❚Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C.G Erbaluce e D.O.C di Carema e Canavese
(www.erbalucecarema.it)
❚Spazio [Bianco], Camera con cultura (Ivrea) (www.spaziobiancoivrea.it)
❚Vistaterra, castello di Parello (www.vistaterra.it).

Patrocini

Direttore
Carla Lunghi

Consiglio direttivo
Laura Bovone
Roberta Corvi
Edoardo Lozza
Carla Lunghi
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Silvia Mazzucotelli Salice
Emanuela Mora
Giancarlo Rovati

Tutor di stage
Paola Volpi

Sponsor tecnici

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive
❚ Offerta formativa innovativa in grado
di formare comunicatori del vino capaci
di valorizzare e promuovere, in Italia e
all’estero, le caratteristiche distintive dei
prodotti enologici e dei territori di cui
sono espressione. Attraverso attività e
approcci multidisciplinari, il master propone percorsi integrati di apprendimento che affiancano lezioni accademiche
a progetti sul campo, laboratori di degustazioni a esperienze guidate in cantina, company visit ad analisi di casi
aziendali.
❚Network consolidato di aziende e
consorzi partner per docenze, laboratori
sensoriali, esercitazioni pratiche, e opportunità di stage.
Il programma didattico include anche
due seminari residenziali (uno in
Piemonte e l'altro in Lombardia) della
durata di tre giorni, dedicati all'apprendimento "sul campo" dei contenuti delle
attività formative di base.

Destinatari
Laureati (diploma di laurea triennale,
specialistica, vecchio ordinamento) in
tutte le discipline con forti interessi per
la comunicazione e il settore vinicolo.

Ulteriori requisiti
❚ conoscenza della lingua inglese a
livello intermedio (B1)
❚ competenze informatiche di base.

Durata
8 novembre 2019 -7 novembre 2020

Modalità di iscrizione
Le lezioni si svolgono il venerdì
(9.30/18.30) e il sabato (9.30/16.30)
e si articolano in due blocchi temporali:
1o blocco: 8 novembre-21 dicembre
2019
2o blocco: 10 gennaio-28 marzo 2020.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sono previsti due laboratori/seminari
residenziali (20 ore ciascuno: dal lunedì
al mercoledì) che si svolgono in parallelo
ai corsi.
Lo stage si svolge fra aprile e ottobre
2020.
Termine ultimo invio candidatura:
16 ottobre 2019
Chi inoltra domanda di ammissione entro il 20 settembre 2019 potrà usufruire
di una riduzione sulla quota di partecipazione. Le candidature devono essere
inoltrate seguendo le modalità indicate
sul sito: master.unicatt.it/ammissione
Numero massimo partecipanti: 30.
La commissione si riserva di variare il
numero degli ammessi entro il limite
del 30% del numero di posti massimo
previsto.
La selezione avviene mediante valutazione della domanda di iscrizione e intervista/colloquio motivazionale.
Quota di partecipazione:
€ 7.500 (€ 5.000 per chi completa la
domanda di ammissione entro il 20
settembre 2019) e dovrà essere versata
secondo le seguenti modalità:
❚ € 2.500 all’immatricolazione
❚ € 2.500 entro il 31 gennaio 2020
❚ € 2.500 entro il 30 aprile 2020 (chi
completa la domanda di ammissione
entro il 20 settembre 2019 non dovrà
versare questa terza rata).
Ai laureati dell’Università Cattolica
iscritti ai servizi premium dell’associazione Alumni (alumni.unicatt.it/alumni-home-chi-siamo) è riservato lo sconto di € 300 da applicarsi sulla terza
rata delle tasse universitarie.
È prevista la possibilità di iscrizione a
singole attività didattiche in qualità di
uditore.
Borse di studio e prestiti d’onore:
Sono previste borse di studio per merito
a copertura parziale della quota di iscrizione, che verranno erogate alla fine
del percorso formativo.
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