
✓ Placement delle 2 edizioni precedenti
superiore al 90% entro tre mesi (Castello
Banfi, Castello delle Regine, Duca di
Salaparuta,  Cantine Pellegrino, Cantina
Corbera, ecc.);

✓ 35 visite aziendali in Italia e all’estero;
✓ 30 docenti nazionali e internazionali;
✓ 100 testimonianze imprenditoriali e 

manageriali;
✓ partecipazione gratuita al Vinitaly di

Verona;

✓ partecipazione gratuita al Vinexpo di
Bordeaux (nella scorsa edizione);

✓ 130 ore di lingua inglese con docenti
madrelingua;

✓ 100 ore di informatica specialistica;
✓ 4 mesi di stage in aziende ed enti 

regionali e nazionali;
✓ 6 premi di studio a partire da € 1.200 

sulla base del merito; 
✓ testi e materiali didattici gratuiti;
✓ pc portatile in comodato d’uso gratuito.

Investi nella qualità di un percorso:

I partecipanti posseggono una laurea di 1o o 2o livello in qualsiasi facoltà che preveda discipline a contenuto
economico-aziendale.
Il corso ha la durata di 12 mesi full-time, per complessive 1500 ore, pari a 60 crediti formativi.

Le principali funzioni ed aree di analisi riguardano:

• gestione dell’azienda vitivinicola • programmazione e controllo • finanza • strategia • organizzazione 
• produzione e logistica • bilanci e altri strumenti di sintesi • marketing • sistemi informativi aziendali

Quota d’iscrizione, fiscalmente deducibile, in due tranches:
€ 3.000,00 all’iscrizione ed € 2.000,00 entro 31 dicembre 2007

Termine per la presentazione della domanda: ore 13.00 del 28/09/2007
Colloquio: 8-10/10/2007

Termine per l’iscrizione degli ammessi: 25/10/2007
Inizio del corso: 5 Novembre 2007

Sede del corso: Facoltà di Economia - Università degli Studi di Palermo - Viale delle Scienze - Edif. 13
Referente scientifico e direttore del M.A.S.V.:  Prof. Sebastiano Torcivia - Tel. 091/6626264 fax 091/6825637 - e-mail: torcivia@unipa.it

Tutor del M.A.S.V.: Dott.ssa Chiara Milan - 338 3500052 - e-mail: milan@economia.unipa.it 

Segreteria del M.A.S.V.:  Tel 091/6626341 - Tel./Fax 091/6626217 - 091/6626349 - Fax 091/6626204 - www.economia.unipa.it/masv 
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