
    

 

Consulenza & Comunicazione S.n.c di S. Gambera e V. Bella 
Sede operativa: Via Mercurio, 13 – 95014 Giarre (Ct) 

+39 (0)95 8205663 
info@consulenzaecomunicazione.it 
www.consulenzaecomunicazione.it 

c.f. e p.i. 04356230872 
 

 
Esperto nella valorizzazione dei prodotti tipici enogastronomici sui mercati internazionali 

 
Descrizione 
Il corso mira a formare figure in grado di promuovere le produzioni enogastronomiche “tipiche” sui diversi mercati di 
riferimento con particolare attenzione ai contesti internazionali anche in risposta alle nuove esigenze e modelli di 
comportamento in materia di alimentazione. 
 
Obiettivi formativi 
L'intero percorso si concentra sulle tematiche del marketing di prodotto; l'obiettivo è un profilo professionale in 
grado di conoscere i modelli di comportamento del consumatore; i criteri di scelta, organizzazione, sviluppo e 
gestione dei mercati nazionali ed esteri; la comunicazione strategica sul prodotto; gli aspetti legati alla creazione 
d'impresa e la tutela dei marchi. Il taglio specialistico, permetterà all'allievo di acquisire competenze focalizzate 
sugli aspetti del marketing internazionale applicato ai bisogni di reperimento di nuovi mercati delle produzioni 
tipiche regionali. Per raggiungere l'obiettivo, la parte pratica (stage, laboratori, project work), è nettamente 
prevalente su quella teorica. 
 
Destinatari 
Laureati/diplomati di età compresa tra i 18 e i 35 anni.   
 
Prerequisiti richiesti per l’accesso 
Colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute. Prova di 
selezione iniziale tesa a verificare la conoscenza della lingua inglese e informatica (pacchetto Office). Laurea, 
precedenti esperienze lavorative in settori similari e/o competenze specialistiche nell’area informatica/linguistica 
danno diritto ad un 10% di punteggio in più in graduatoria. 
 
Partners di progetto 
Univ. di Siena; Cons. tutela Arancia Rossa IGP; Ass. produtt. olivicoli Monte Etna DOP e IGP; Cons. di tutela 
pomodoro di Pachino; Cons. vol. tutela del pecorino siciliano; Strada del vino Erice DOC  
 
Certificazioni 
Attestato di frequenza; Certificato delle Competenze previo superamento di esami; Crediti formativi capitalizzabili 
per le materie teorico/pratiche presso L’Università di Siena. 
 
Attività post corso e di orientamento 
Convegno finale con presentazione dei risultati conseguiti dai gruppi di lavoro e consulenza specialistica gratuita 
per la creazione di impresa autonoma e/o sviluppo progetti di lavoro. 
 
Presenza di concreti sbocchi occupazionali  
Nel concreto il team di progetto garantirà ampie possibilità lavorative attraverso alcune azioni, tra cui: 
1) la richiesta di manifestazioni d'interesse all'assunzione, alle aziende contattate, sui migliori profili professionali 
creati; 
2) la pubblicazione gratuita dei project works, distribuita gratuitamente alle aziende di settore, e che rappresenta 
idee innovative da poter sfruttare commercialmente; 
3) il raccordo con le associazioni di riferimento, le quali rappresentano un tramite importante nell'interesse degli 
associati; 
4) la creazione di una banca dati dedicata, presso i siti delle Associazioni, in cui la domanda e offerta di lavoro si 
potrà incontrare con maggiore efficacia ed efficienza; 
5) la presenza alla fine del corso, di un consulente esperto in start up aziendali, che fornirà gratuitamente ai 
partecipanti, consulenza per l'avvio di attività autonome anche in forma associazionistica; 
la possibilità per i partecipanti, tramite apposite borse si studio comprese nel voucher, di maturare esperienze 
pratiche non solo in Sicilia, ma anche in Toscana, confrontando le realtà e fabbisogni locali con le best practices 
toscane 
 
Piano del corso (durata totale 350 ore) 
 
Modulo I – La Normativa sulle tipicità (ore 15)  
- la normativa sulle tipicità 
- normativa sulla qualità;  
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- denominazioni d'origine;  
- disciplinari e tutela dei marchi 
 
Modulo II - La creazione d'impresa (ore 5)  
- elementi di start up aziendale;  
- principi di business plan e controllo di gestione 
  
Modulo III – L’analisi della domanda (ore 30) 
- i canali informativi di marketing 
- il contributo delle ricerche di mercato nel processo decisionale  
- determinanti del comportamento di acquisto del consumatore  
- Il processo di pianificazione strategica 
 
Modulo IV - marketing internazionale (ore 20)  
- elementi di marketing internazionale per le aziende enogastronomiche  
- la struttura di un piano di marketing internazionale 
- logiche di un piano di prodotto 
- logiche di un piano di prezzo 
- logiche di un piano di promozione 
 
Modulo V - logistica internazionale (ore 20)  
- elementi di logistica internazionale per le aziende enogastronomiche  
- gli intermediari commerciali nei rapporti con i mercati internazionali 
- logiche di un piano di distribuzione 
- la gestione degli ordini, delle fatturazioni e dei pagamenti con partner internazionali 
 
Modulo VI - La comunicazione strategica ed istituzionale (ore 15)  
- la comunicazione strategica: coerenza tra comunicazione interna ed esterna;  
- comunicazione e gestione delle relazioni internazional 
 
Modulo VII – Laboratori di esercitazione pratica (ore 89)  
laboratorio di packaging del prodotto enogastronomico  
laboratorio de etichettatura dei prodotti enogastronomici 
laboratorio di nuove tecnologie per la valorizzazione delle tipicità 
laboratorio di organizzazione e gestione del sistema import-export  
laboratorio di pubbliche relazioni e gestione degli strumenti di comunicazione  
 
Modulo VIII – Analisi di case histories (ore 30)  
Caso studio 1: le vendite di prodotti tipici nel Nord America 
Caso studio 2 :le vendite di prodotti tipici nel Nord Europa 
Caso studio 3: le vendite di prodotti tipici in Asia 
 
Modulo IX - Project Work (ore 40)  
Sviluppo di un idea progettuale in gruppi di lavoro  
 
Modulo XI – Verifiche intermedie e finali (ore 20)  
 
 
Modulo XII - Stage (ore 74)  
stage presso aziende di settore  
 
Modulo XIII - Visite Didattiche (ore 12)  
visite didattiche presso aziende di settore in Toscana 
 
 
 
 


