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CHI SIAMO

In cosa crediamo

Ogni individuo è unico. Non puoi 
aspettarti che tutti facciano le cose 
allo stesso modo. Per questo motivo la 
nostro formazione è personalizzata, 
prendiamo in considerazione i tuoi 
interessi, le tue aspettative, le tue 
esperienze e i tuoi piani per il futuro. 
Prepariamo un corso su misura per te 
al quale puoi accedere ovunque ti 
trovi e quando ti va meglio.
Il modo più efficace per imparare è 
immergendosi nelle situazioni più 
rilevanti per le tue priorità, in una 
varietà di contesti nella vita di tutti i 
giorni. Non è così che si impara la 
lingua madre? 

La nostra storia

Forniamo formazione linguistica di 
inglese commerciale da oltre un 
decennio, in seguito a esperienza 
acquisita nel settore bancario e 
commerciale nella City a Londra. I 
nostri studenti sono spesso persone 
impegnate che viaggiano molto e 
lavorano in un'industria sempre in 
evoluzione. Nel 2010 abbiamo deciso 
di unire l'esperienza di insegnanti 
altamente specializzati e 
professionisti del settore a una 
piattaforma online per fornire una 
formazione specializzata il più 
rilevante, adattabile e accessibile 
possibile.



La nostra piattaforma multimediale, interattiva, online è unica nel settore della formazione 
linguistica. Prepariamo i materiali per la formazione basandoci su documenti del tuo settore 
aziendale.
È accessibile da ovunque ti trovi, quando ti va meglio, con il computer, tablet o smartphone.

Pensata per persone che :

- viaggiano spesso         
              (viaggi di lavoro o tirocini)

- sono spesso all'aperto
  (ad esempio in una vigna)

- desiderano ricevere informazioni     
    immediate sul loro progresso

GLI STRUMENTI



LA PLATEFORME 
LES FONCTIONS 

CLÉES
Un'ampia varietà di tipi di esercizi, in 

formato wiki, 
tra cui file audio e video, e collegamenti 

a file multimediali esterni, 
per unire il mondo pedagogico e quello 

reale.

 I materiali sono preparati su 
misura.

Possiamo modificare i materiali esistenti 
aggiungendo contenuti basandoci sui tuoi 

documenti professionali, e
possiamo creare dei materiali 

esclusivamente per te. La piattaforma è interattiva:
ricevi indicazioni dal tuo insegnante, e hai anche 

la possibilità di
comunicare con altri studentiControlla come stai progredendo con dei

report sul tuo progresso 
dettagliati e stampabili.

Tutti i materiali si possono 
stampare, così puoi studiarli a 

tuo piacimento.



MODULI DI 
INGLESE 
DI VINO

Questo modulo, suddiviso in tre livelli in base al tuo 
livello di inglese, è stato progettato per gli amatori e i 
professionisti del settore enologico.

Offre accesso al vocabolario essenziale da una varietà 
di aree: dalla viticoltura alla vinificazione, 
alla descrizione di un vino e alla 
partecipazione a fiere dedicate al vino.
 
Livello 1 : per studenti di livello A2/B1
Livello 2 : per studenti di livello B1/B2
Livello 3 : per studenti di livello B2/C1
Progettato per gli studenti di livello B1 o di livello superiore
in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue

Questo modulo è progettato per coloro che 
comprano e vendono vino a livello 
internazionale. 

È un modulo intenso, che si concentra su argomenti 
commerciali come il vocabolario della legislazione 
internazionale, gli Incoterms, il marketing e 
l'assistenza clienti.

L'attenzione primaria è sul vocabolario, sul linguaggio 
delle procedure legislative e amministrative, nonché sulla 
sensibilità culturale e linguistica, per poter adattare e 
organizzare i tuoi progetti commerciali.

Progettato per gli studenti di livello B1 o di livello superiore
in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue

Inglese di Vino - CommercialeInglese di Vino - Generico Inglese di Vino - Servizi 

Questo modulo è pensato per i professionisti del 
vino: sommelier, camerieri di ristoranti e 
personale di bar.

Questo modulo si basa sull'inglese necessario per 
intrattenere e servire i clienti, dando la priorità 
alle capacità di conversazione e ascolto, tra cui 
avere una semplice conversazione, consigliare 
e descrivere i vini, in base alle preferenze dei 
clienti, spiegare le varietà di uva, i metodi 
di vinificazione e l'influenza geografica.

Progettato per gli studenti di livello B1 o di livello superiore
in base al Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue

Il settore enologico internazionale si sta diversificando sempre di più, grazie 
al successo crescente dei vini del Nuovo Mondo. 

Se i Paesi dove non si parla inglese desiderano rappresentare il loro vino nel 
mondo con disinvoltura, devono essere in grado di partecipare attivamente 
negli ambienti anglofoni impegnativi del commercio internazionale. 

Abbiamo unito i nostri anni di esperienza nella formazione linguistica 
dell'inglese aziendale a dei professionisti del settore enologico per fornire 
un'opportunità eccezionale che non troverai da altre parti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue
http://www.apple.com


Inglese di Vino - Generico

1. I NUMERI DEL VINO
1.1.Numeri, date e valuta

2. IL CONTESTO DEL VINO
2.1.Varietà di uva, regioni e stili
2.2.Il vignaiolo

3. NEL CAMPO
3.1.Calendario del vignaiolo
3.2.Classificare il vino
3.3.Geografia
3.4.Clima

4. VINIFICAZIONE
4.1.Vinificazione - Vini rossi e bianchi fermi
4.2.Vinificazione - Vini rosati, frizzanti e fortificati

5. PREPARAZIONE DI UNA DEGUSTAZIONE 
5.1.Preparazione di una degustazione di vini: 

l'attrezzatura
5.2.Preparazione di una degustazione di vini: i verbi

6. PREPARAZIONE PER UNA FIERA
6.1.Prendere degli appuntamenti
6.2.Logistica e prenotazioni

7. DEGUSTARE IL VINO
7.1.Vocabolario di degustazione del vino
7.2.Capire una degustazione del vino

8. PIETANZE E ABBINAMENTO AI VINI
8.1.Pietanze
8.2.Abbinamento

Inglese di Vino - Commerciale

1. MERCATI INTERNAZIONALI
1. Stili di vino del Vecchio Mondo rispetto al Nuovo Mondo
2. Regioni di produzione del vino maggiori al mondo

2. CONFEZIONAMENTO E DESIGN
2.1 Tipi di confezioni e chiusure
2.2 Leggi sull’etichettatura

       3. STRATEGIA, PUBBLICITÀ E MARCHI
3.1 Ricerca di mercato
3.2 Adattarsi al contesto e alla cultura locali

       4. LEGISLAZIONE
4.1 Monopoli
4.2 Appalti
4.3 Contratti
4.4 Legislazione sulle denominazioni

       5. LOGISTICA
5.1 Moduli per le importazioni ed esportazioni, e Incoterms
5.2 Termini di fatturazione e pagamento

      6. TRATTATIVE
6.1 Vendite e comunicazione
6.2 Trattative nella vendita al dettaglio rispetto all'on-trade 

      7. VENDERE VINO
7.1 Suggerimenti sugli abbinamenti di pietanze e vini: 
descrivere il vino ai nuovi clienti
7.2 Parole che vendono: come rendere attraente il vino 

Inglese di Vino - Servizi

1. IMPARARE A CONOSCERE I CLIENTI
1.1.Dare in benvenuto ai clienti
1.2.Preferenze di vino dei clienti

2. CONSIGLIARE I VINI
2.1.Tipi di vino e metodi di vinificazione
2.2.Geografia

3. ABBINAMENTO DI PIETANZA E VINO
3.1.Le pietanze
3.2.Il vino

4. SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
4.1.Commenti dei clienti
4.2.Gestione delle lamentele
4.3.Pagamenti

5. GIOCHI DI RUOLO
5.1.Dare il benvenuto ai clienti – Giochi di ruolo
5.2.Preferenze dei clienti – Giochi di ruolo
5.3.Raccomandare i vini – Giochi di ruolo
5.4.Le pietanze – Giochi di ruolo
5.5.Il vino – Giochi di ruolo
5.6.Gestione delle lamentele – Giochi di ruolo

ONTENUTO DEI MODULI



IL TEAM DEL VINO IN INGLESE

Michelle
Londra
Insegnante e consulente dei materiali
MA English Language Training and Applied Linguistics
Trinity DipTESOL
WSET Diploma

Nils
Parigi

Redattire dei materiali
MA Wine Marketing and Management

WSET Diploma

Liz
Londra
Insegnante di inglese per il 
settore enologico
MA Applied Linguistics
Trinity DipTESOL
WSET Diploma

Luke
Madrid


Insegnante e consulente
Cambridge CELTA

BA Hons Modern Languages
WSET Diploma



PACCHETTI – UN INSIEME DI FORMAZIONE E MATERIALI

I pacchetti includono :

 un riscontro giornaliero sulle capacita orali scritte

 analisi dei bisogni e del livello all'inizio della formazione, quindi analisi dello stato di avanzamento alla fine e relative relazioni

+

CONTENUTI

TARIFFA
MODULI MESI

ORE DI    
FORMAZIONE 

IN VIDEO 
CHIAMATA

Il Bianco 1 1 1 € 159,00

Il Rosato 2 2 6 € 489,00

Il Rosso 3 3 9 € 826,00

Il Intenso 3 1 12 € 989,00



FORMAZIONE IN 
VIDEO CHIAMATA

DESIDERI SOLO LA FORMAZIONE O SOLO I MATERIALI? 

MATERIALI 
ONLINE
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