
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Full immersion in Wine 

Corso di inglese rivolto agli operatori del mondo del vino 

 

\\ Etna Wine Lab propone un corso di inglese vitienologico e del turismo del vino rivolto ai 

produttori ed operatori del vino. 

Obiettivo del corso è quello di fornire uno strumento efficace e realmente utile ai produttori nello 

svolgimento delle loro attività. Il programma prevede una distribuzione nel tempo utile ad 

immagazzinare e metabolizzare i termini di settore ed il loro corretto utilizzo.   

Il corso si struttura su tre moduli didattici. Ciascun modulo si svolge in 4 giornate di cui le prime 

due focalizzate sull'apprendimento ed analisi dei termini di settore, mentre 3° e 4° giornata sono 

dedicate alle simulazioni ed esercitazioni pratiche. I moduli sono i seguenti: 
 

\\ Modulo 1 In Vigna ed in Cantina 

\\ Modulo 2 Degustazione, servizio e business 

\\ Modulo 3 Accoglienza turistica ed ospitalità in cantina 

 

Il programma potrebbe subire piccole variazioni dovute ad esigenze logistiche ed organizzative.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. 

 

 

Il costo del corso per ciascun modulo include: materiale didattico, 2 pranzi e 4 coffee break 

 

Gli incontri avranno sede presso il Collegio San Tommaso  - Via Ambrogio Gullo, 2 Linguaglossa 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai contatti riportati in calce.



 

 

 
 

 

  

 

\\ Modulo 1 - In Vigna ed in Cantina  

 

prima dell'inizio  

del corso 

Fornitura del materiale didattico in formato digitale per una prima 
lettura dei termini di vigna e cantina.  
Lo studente dovrà leggere e memorizzare i termini così da 
acquisirne una discreta familiarità. 

\\ 14 gennaio  

9.30 - 11.00 
 
11.00 - 11.30 
 
11.30 - 13.30 
  

Presentazione del corso, dei docenti e dei partecipanti. 
 
Coffee break  
 
Lettura e corretta pronuncia dei termini di vigna forniti prima 
dell'inizio del corso.  

13.30 - 15.00 Pranzo collettivo e conversazione in inglese  

15.00 - 17.30 Conversazione: Anatomia della vite e dell'uva, suoli e clima. 
I lavori nel vigneto, la vendemmia in vigna  
Proiezione di immagini / video / letture. 

\\ 15 gennaio 

  9.30 - 11.00 
 
 
11.00 - 11.30 
 
11.30 - 13.30 

Lettura e corretta pronuncia dei termini di cantina forniti prima 
dell'inizio del corso.  
 

Coffee break 
 
Conversazione: La vendemmia in cantina 

 

13.30 - 15.00 
 
Pranzo collettivo e conversazione in inglese 

 

15.00 - 17.30 

 
Conversazione: I lavori in Cantina e le tecniche enologiche  
Proiezione di immagini / video / letture.  
 

\\ 19 gennaio 

  9.00 - 13.00 Visita in vigna. Conversazione ed esperienze pratiche 

 

\\  21 gennaio 

  9.00 - 13.00 Visita in Cantina. Conversazione ed esperienze pratiche 

. 



 

 

 
 

 

 
 

 

\\ Modulo 2 - Degustazione, servizio, e business  

 

prima dell'inizio  

del corso 

Fornitura del materiale didattico in formato digitale per una prima 
lettura dei termini di degustazione servizio e business.  
Lo studente dovrà leggere e memorizzare i termini così da 
acquisirne una discreta familiarità. 
 

\\ 4 febbraio 

9.30 - 11.00 
 
 
11.00 - 11.30 
 
11.30 - 13.30 
  

Lettura e corretta pronuncia dei termini di degustazione e servizio 
forniti prima dell'inizio del corso.  
 
Coffee Break 
 
Conversazione: La degustazione tecnica 

13.30 - 15.00 Pranzo collettivo e conversazione in inglese  

15.00 - 17.30 Conversazione sul tema: Il servizio del vino  
Proiezione di immagini, video e letture. 

\\  5 febbraio 

  9.30 - 11.00 
 

11.00 - 11.30 

11.30 - 13.30 

Lettura e corretta pronuncia dei termini di business enologico forniti 
prima dell'inizio del corso.  
Coffee break 
Conversazione: L'incontro commerciale  
Proiezione di immagini, video e letture.  
 

13.30 - 15.00 Pranzo collettivo e conversazione in inglese  

15.00 - 17.30 Conversazione: presentazione del vino in fiera  
Proiezione di immagini / video / letture. 

 

\\ 9 febbraio 

9.00 - 13.00 Esercitazioni pratiche:  

Simulazione di una degustazione tecnica e del servizio del vino  

\\ 11 febbraio 

9.00 - 13.00 Esercitazioni pratiche:  

Simulazione di un incontro commerciale e presentazione in fiera 



 

 

 
 

 

 

 

\\ Modulo 3 -  Accoglienza turistica ed ospitalità in cantina 

 

prima dell'inizio  

del corso 

Fornitura del materiale didattico in formato digitale per una prima 
lettura dei termini di turismo ed ospitalità in cantina.  
Lo studente dovrà leggere e memorizzare i termini così da 
acquisirne una discreta familiarità. 
 

\\  25 febbraio 

9.30 - 11.00 
 
 
11.00 - 11.30 
 

 
11.30 - 13.30 
 

Lettura e corretta pronuncia dei termini di accoglienza turistica forniti 
prima dell'inizio del corso.  
 
Conversazione: Accoglienza turistica in hotel e ristorante. 
 

 
Coffee break 

13.30 - 15.00 Pranzo collettivo e conversazione in inglese  

15.00 - 17.30 Conversazione: Accoglienza turistica in cantina  
Proiezione di immagini, video e letture. 

\\  26 febbraio 

 9.30 - 11.00 

 

 

11.00 - 11.30 

11.30 - 13.30 

Lettura e corretta pronuncia dei termini di ospitalità in cantina forniti 
prima dell'inizio del corso.  
 
Conversazione: Come presentare l'azienda  
 

Coffee break 

13.30 - 15.00 Pranzo collettivo e conversazione in inglese 
 

15.00 - 17.30 Conversazione: Come presentare i vini  
Proiezione di immagini, video e letture. 

 
\\ 1 marzo 
 
9.00 - 13.00 Esercitazioni pratiche: Simulazione di ospitalità in hotel e ristorante  

 
\\ 3 marzo 
 
9.00 - 13.00 Esercitazioni pratiche: Simulazione di ospitalità in cantina 

 

.   
 
 



 

 

 
 

 

Jane Upchurch 
 
Nata a Barnet (UK) il 9 marzo 1969, si laurea in Italiano presso l’università di Reading (Regno 
Unito) dopo aver frequentato l’ultimo anno di studi all’estero, presso l’Università per Stranieri di 
Siena. Ottiene in Inghilterra l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e si stabilisce in 
Italia ove, dopo 15 anni di insegnamento della lingua inglese presso diverse scuole ed aziende di 
varie città, decide di fondare una propria scuola ove riversare l’esperienza maturata. 
Anglomania Language School nasce a Piacenza nel 2005, per rispondere ad una nuova 
esigenza nell’apprendimento dell’inglese; la flessibilità e la specificità. Un team di insegnanti, tutti 
madrelingua, affianca Jane Upchurch nella gestione di corsi tagliati su misura alle esigenze della 
clientela: lezioni individuali, corsi di conversazione, corsi di preparazione esami (Toefl, 
Cambridge, esami universitari), corsi a tema, corsi per aziende, organizzazione di soggiorni-
studio all’estero. Negli anni Jane si specializza anche nella traduzione di lavori scientifici e 
tecnici, soprattutto relativi al settore vitienologico. Collabora in questo senso con “Il Sole 24 Ore-
Edagricole”; “Il Corriere Vinicolo”, “Civiltà del Bere”, produttori vitivinicoli, amministrazioni 
pubbliche e con numerose aziende private.  
 
 
Matteo Marenghi 
 
Nato a Piacenza il 14 novembre 1967, si laurea in Scienze Agrarie con tesi in viticoltura e 
successivamente consegue il Master in Enologia sempre presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza. È iscritto all’albo dei dottori agronomi e a quello dei giornalisti. Dopo 
esperienze di lavoro dipendente (ufficio marketing e pubbliche relazioni del Gruppo Italiano Vini) 
ora esercita la libera professione nel campo vitivinicolo sia nel settore tecnico che in quello 
giornalistico; è attualmente responsabile marketing e comunicazione del Consorzio Vini Doc Colli 
Piacentini. Già direttore generale del Consorzio Vini Oltrepò Pavese e già coordinatore della 
rivista “Vignevini” edita da “Il sole 24 Ore – Edagricole” (per 11 anni), ora collabora come 
giornalista free-lance con diverse testate di settore (Corriere Vinicolo; VQ; Millevigne, Infowine, 
…). Docente presso il master di analisi sensoriale dell’Università Cattolica di Piacenza e in 
numerosi corsi organizzati nel campo della vitivinicoltura e del marketing dei prodotti 
agroalimentari, nei corsi per sommelier, su tutto il territorio nazionale. Partecipa a convegni 
tecnici su tematiche vitivinicole sia in qualità di relatore che di moderatore. Degustatore in 
concorsi nazionali ed internazionali ha al suo attivo la pubblicazione di innumerevoli articoli 
tecnici e monografie inerenti il tema della vite, del vino e del marketing. Nel settore libri è autore 
del “Manuale di viticoltura”, opera edita dal Il Sole 24 Ore cui hanno collaborato i più eminenti 
esponenti universitari in materia; per lo stesso editore ha curato l’edizione italiana di due libri 
tecnici francesi (“Il marketing del vino” e “Terroir”). Assieme al professor Mario Fregoni ha scritto 
“Vermentino, il vitigno che sente il mare” edito da Tecniche Nuove.  Ultimo libro pubblicato 
“Vigneto Italia” (editore Winepass – 2013).   
 
 
Debbie Bennett 
 
Madrelingua inglese e direttrice dei corsi di lingue straniere alla scuola Babilonia di Taormina.  
Da 10 anni, insegna alla scuola di lingue straniere di Taormina ed in questo contesto ha condotto 
numerosi corsi di inglese rivolti agli operatori turistici della ristorazione delle migliori strutture 
ricettive di Taormina. 
Nel nostro corso Debbie condurrà le giornate dedicate alle esercitazioni pratiche in campo ed in 
aula.  


