WEM – WINE ENGLISH MASTER
designed by tagVINO

SIENA 6-7 MARZO 2020
Il primo e unico Wine English Master in Italia dedicato al linguaggio e alla terminologia tecnica del vino.
#NoOneBefore
Il WEM è un percorso linguistico intensivo articolato in due giornate, rivolto ai professionisti e alle aziende dei settori
vitivinicolo ed enogastronomico così come agli studenti universitari in materie vitivinicole che desiderino apprendere,
ampliare o consolidare l’esposizione in inglese degli aspetti descrittivi legati alla produzione e alla degustazione del vino.
Si tratta di un percorso terminologico approfondito, completato da 6 degustazioni guidate in lingua inglese e da una
serie di attività complementari di consolidamento.
Il Master in Wine English WEM rappresenta la versione estesa e complementare delle edizioni WEL - 1 DAY
organizzate da tagVINO in tutta Italia.
Il format proposto, oltre ad essere innovativo ed efficace - in quanto basato sulla condivisione di singoli termini per area
tematica - si distingue dai corsi di sommellerie, degustazione, enologia e viticoltura in lingua inglese poiché si pone come
obiettivo l’insegnamento della terminologia chiave del Wine English partendo dalla lingua italiana termine dopo
termine, e per questo accessibile indipendentemente dal livello di conoscenza dell’inglese di ciascun partecipante.
Il Master WEM è tenuto interamente dalla Traduttrice Daniela Poni, language specialist esperta nel linguaggio tecnico
del vino, con oltre 20 anni di esperienza in formazione aziendale.
Il percorso è suddiviso in due giornate di studio accessibili anche singolarmente e si rivolge alle figure che necessitino
di migliorare le proprie competenze linguistiche in vista di eventi internazionali o rapporti di lavoro con interlocutori
esteri.

WEM | CONTENUTI
DAY 1 – 6 MARZO – WEL WINERY
MODULI LINGUISTICI: TERMINOLOGIA E FRASEOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Suolo
Clima
Vigna
Uva
Vite
Cantina
Bottiglia e packaging
I verbi del vino
Fraseologia della degustazione per tipo di vitigno
La scheda di analisi
Elenco descrittori 1

TEST TERMINOLOGICI
ATTIVITÀ PRATICHE
DEGUSTAZIONE IN LINGUA INGLESE DI 3 VINI
DAY 2 – 7 MARZO – WEL SOMM
MODULI LINGUISTICI: TERMINOLOGIA E FRASEOLOGIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I profumi e gli aromi del vino
Le caratteristiche del vino
I difetti del vino
I colori del vino
La degustazione
Frasario dell'analisi sensoriale
Gli strumenti del sommelier
Il servizio
Termini utili
Elenco descrittori 2

TEST TERMINOLOGICI
ATTIVITÀ PRATICHE
DEGUSTAZIONE IN LINGUA INGLESE DI 3 VINI

TARIFFE ISCRIZIONE WEL/WEM

WEL WINERY: Euro 175
WEL SOMM: Euro 175
WEM WINERY + SOMM: Euro 300
PAGAMENTO: Bonifico bancario – Le coordinate per il perfezionamento dell’iscrizione verranno inviate in

fase di conferma della richiesta di partecipazione.

Entro 10 giorni dalla data dell’evento, ai partecipanti che avranno completato il corso prescelto, verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
I laboratori di cui sopra avranno luogo come segue:
o

6 marzo 2020 – WEL WINERY | 9:30-13:30 – 13:30-18:30 |

o

7 marzo 2020 – WEL SOMM | 9:30-13:30 – 13:30-18:30 |

PRESSO: CASA CHIANTI CLASSICO - Circonvallazione Santa Maria, 18 - 53017 Radda in Chianti - SIENA

Per maggiori informazioni oppure se si desidera inoltrare la richiesta di partecipazione, fare clic sul seguente
link: https://www.tagvino.it/wem
La priorità verrà data alle candidature che perverranno in forma completa e dettagliata.

Per garantire una maggiore efficienza ed efficacia, e attenersi ai massimi criteri qualitativi che tagVINO intende
perseguire, si precisa che il WEL/WEM sarà a numero chiuso.
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