
Denominazione 
Corso 

Addetto Alla Gestione Del Servizio Di Sommellerie 

Figura di 
Riferimento 

Somministratore di vino e bevande alcoliche attraverso tecniche specifiche 

Descrizione 
Figura 

A seconda del contesto lavorativo (wine bar, enoteche, ristoranti, …), 
dell'evento specifico e delle esigenze della clientela, il soggetto è in grado di 
erogare un qualificato servizio di vini e bevande alcoliche assicurando uno stile 
competente, elegante e raffinato in modo da soddisfare il cliente finale ed 
incidere positivamente sulla redditività e immagine aziendale. 

Obiettivi di 
Apprendimento 
(competenze in 
sucita) 

Conoscenze:  
• Il mercato del vino locale, nazionale ed internazionale  
• Elementi di viticultura, enologia, chimica e tecnologia enologica  
• Vini, distillati, liquori  
• Tecniche di degustazione e abbinamento cibo-vino  
• Norme e regolamenti su mescita e somministrazione alcolici  
• La gestione della cantina e la gestione delle giacenze  
• Tecniche di comunicazione e vendita  
 
Abilità :  
• Descrivere al cliente caratteristiche e specificità di vini e bevande alcoliche  
• Applicare specifiche tecniche di somministrazione dei vini e bevande 
alcoliche  
• Eseguire l'analisi enologica e qualitativa del vino  
• Suggerire l'abbinamento di pietanze e bevande  
• Applicare tecniche di vendita  
• Applicare tecniche di definizione prezzi  
• Gestire la cantina monitorandone le condizioni controllando gli 
approvvigionamenti 

Durata (in ore) 200 

Prerequisiti 
d'ingresso 

Diploma scuola secondaria superiore 

Struttura del 
Percorso e 
Contenuti 
Formativi 

1) ANALISI SENSORIALE ore 55  
- Esame organolettico mediante i sensi  
- Descrizione sensazioni gustative  
- Espressione giudizio  
 
2) ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI ore 55  
 
- Esame organolettico dei cibi  
- Abbinamenti classici  
- Abbinamenti a cibi dal gusto elaborato  
 
3) CARTA DEI VINI ore 30  
 
- Carta classica  
- Grand carte dei vini  
 
4) GESTIONE CANTINA ore 30  
 



- Verifica dello stato della cantina  
- Ampliamento della gamma dei prodotti  
- Ricerca di nuovi fornitori  
5) RAPPORTO CON LA CLIENTELA ore 30  
 
- Somministrazione  
- Consiglio al cliente  
- Fidelizzazione della clientela  
 

 


