
 

CORSO FORMAZIONE “VINO e TURISMO”   

 

La Camera di Commercio di Pisa organizza per la prima volta un corso di formazione rivolto alle 

guide turistiche abilitate.  

Il corso di formazione, per un numero massimo di 18 partecipanti, vuole adeguarsi alle nuove 

tendenze del mercato turistico in continua evoluzione, accogliendo le sempre più diversificate 

richieste da parte di turisti e viaggiatori.   

Sono previste due giornate di formazione teorica dedicato al vino, a cura di esperti docenti 

universitari (1-2 febbraio 2016), che si svolgeranno presso la sede camerale. 

A seguire, quattro giornate di visita a cantine selezionate del territorio provinciale: lunedì 8, 15, 

22 e 29 febbraio. In occasione della visita alle cantine sarà messo a disposizione dei partecipanti 

un mezzo di trasporto.  

 

Obiettivi del corso:  

- avvicinare le guide turistiche abilitate al mondo del vino e dei produttori;  

- acquisire o approfondire le caratteristiche dei vini DOC, DOCG e IGT del territorio pisano;  

- conoscere alcuni produttori vinicoli, in modo da avviare un eventuale rapporto di collaborazione  

Quota di partecipazione a persona: € 150,00 + IVA 22%  

Tale quota, per la quale la Camera di Commercio di Pisa provvederà ad emettere fattura, dovrà 

essere versata entro la data che sarà comunicata contestualmente all’accettazione della domanda 

di partecipazione e alla conferma dell’iniziativa. 

Modalità di adesione: il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato via PEC (con firma 

digitale) nel caso di impresa oppure anche via e-mail (con firma in calce ed allegato documento in 

corso di validità) nel caso di un soggetto privato, all’indirizzo della Camera di Commercio di Pisa: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Scadenza adesioni: lunedì 18 gennaio 2016 
 

L’elenco dei partecipanti sarà definito in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda 
di partecipazione via PEC. 
 
La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa nel caso non sia 
raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti.  
 
In caso di adesioni superiori ai 18 partecipanti, la Camera di Commercio di Pisa si riserva 
anche la facoltà di organizzare un nuovo corso di formazione. 
 

Per ulteriori informazioni, contattare  

Fabrizio Quochi o Tiziana Cocchi 

Ufficio Promozione e Sviluppo delle Imprese - Camera di Commercio di Pisa  

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - I-56125 Pisa 

E-mail: fabrizio.quochi@pi.camcom.it  oppure tiziana.cocchi@pi.camcom.it  

Tel/Ph: +39 050-512.248/296  Fax: +39 050-512.263 


