
 

 

 
 
 
 

I CORSI NAZIONALI DI FORMAZIONE ASSOENOLOGI 2019 
 
 

CORSO DI INGLESE TECNICO 
APPLICATO AL VINO 

 
 
 
 
 
Il corso è rivolto a chiunque desideri incrementare le proprie conoscenze d’inglese e studi o lavori 
in campo vitivinicolo o enologico o semplicemente abbia a che fare col mondo del vino in ambito 
internazionale o con clienti, colleghi, studenti stranieri. Le lezioni si svolgeranno in italiano e 
inglese.  
Il corso prevede una parte di lezione frontale in aula e una parte più interattiva con visita in cantina 
e in vigna e la degustazione di alcuni vini.  
 
Orario: 9/13 - 14/18 

Il pranzo si svolgerà presso la sede del corso. Il costo è compreso nella quota d’iscrizione. 

 
Date e sedi: 
4 marzo 2019 - CONEGLIANO (TV) - Scuola enologica G.B. Cerletti - Via XXVIII Aprile 20 
5 marzo 2019 - RODENGO SAIANO (BS) - Az. Agr. Mirabella - Via Cantatore 2 
 
Docente: Enrico Donati di Veni Vidi Vini. Docente certificato WSET (Wine & Spirit Education 
Trust). Da diversi anni sviluppa e offre, sia in Italia che all’estero, corsi di formazione in lingua 
inglese. 

 
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI mercoledi 27 febbraio 2019 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
Il corso attribuisce 8 crediti formativi nazionali. 

Norme di partecipazione disponibili alla pagina La Formazione del sito www.assoenologi.it  
 



MODULO ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE 
INGLESE TECNICO

Da compilare in ogni sua parte e inviare via email o fax (formazione@assoenologi.it - 02.99785724) 
entro il 27 febbraio 2019 allegando la copia del pagamento effettuato 

 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

residente a ......................................................................................... Prov. ………………… Cap. ...........…. 

via .......................................................... n°...... Tel. (.......) ..................... Email ........................................ 
     
 Socio Assoenologi Tessera n°.................. Non socio 
 
 
n SI ISCRIVE al corso “Inglese tecnico applicato al vino” nelle seguenti sedi: 

 CONEGLIANO (TV) - lunedì 4 marzo 2019                          
      Istituto tecnico agrario G.B. Cerletti - Via XXVIII Aprile 20 

 RODENGO SAIANO (BS) - martedì 5 marzo 2019 
      Az. Agr. Mirabella - Via Cantatore 2 

 
 
n VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE (comprensiva di quota pranzo) 

 Socio 140 euro 

 Non socio 170 euro 
 
n A MEZZO 
 Bonifico bancario - Banca Intesa S. Paolo - IBAN: IT55P 03069 09441 10000 0013046 
       Nella causale dovrà essere specificato nome, cognome e sede del corso prescelto 
 
        
n DATI PER FATTURA ELETTRONICA (obbligatori) 

    da intestare a: ........................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................................. 

     Partita Iva: ...................................................... Codice fiscale: ................................................................ 

     Codice SDI................................  Indirizzo Pec...................................../Email........................................... 
 
 
 
Informativa ex Reg. Ue 679/2016. Il Reg. Ue 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali. Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi Soc. Coop., con 
sede legale in Milano (MI) in via Vasto n. 3 (20121) - P.Iva Fisc. 01748910153, pertanto, nella qualità di Titolare, tratterà i dati da lei forniti secondo i 
proncipi di corretteza, liceità, trasparenza. Il trattamento dei dati da lei forniti avverrà con modalità anche automatizzate per le finalità connesse alla propria 
attività e in particolare per gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o dalla legge, per finalità organizzatiove, gestionali, editoriali. 
 
Data ..................................................           Firma .....................................................................................


