
 
 
 
 
 

 
 

English for Wine: nuovo corso a Dozza 
 

Tre incontri presso il wine-bar della Rocca Sforzesca di Dozza con l'obiettivo di facilitare la 
comunicazione del vino in lingua inglese. 
L’enoturismo è una realtà in continua crescita a livello non soltanto regionale, ma anche mondiale. 
Se lavori nel vino, se ti piace visitare cantine e wine-bar o se soltanto sei curioso di ampliare la 
conoscenza e la terminologia in tema enologico, questo corso fa al caso tuo.  
La docente madrelingua inglese e il metodo di insegnamento frizzante faciliteranno la 
comunicazione orale con esercizi in coppia e in gruppi, giochi di ruolo e piccole presentazioni. Ogni 
lezione comprenderà un ripasso grammaticale e, ovviamente, una degustazione.    
 
Il programma 
I tre incontri si terranno a cadenza settimanale.  
Due le opzioni:  

- domenica mattina (22, 29 marzo e 5 aprile 2020 dalle ore 10:00 – alle ore 12:00)  
OPPURE 

- giovedì sera (26 marzo, 2 e 9 aprile 2020 dalle ore 20:00 – alle ore 22:00) 
 
1 lezione  
Tema: metodo di produzione del vino – le basi 

− Grammatica: i tempi dei verbi nel presente 
− Degustazione di due vini 

 
2 lezione  
Tema: la degustazione, gli abbinamenti e il servizio 

− Grammatica: i tempi dei verbi nel passato 

− Degustazione di tre vini 
 
3 lezione  
Tema: spumanti, passiti e vini speciali 

− Grammatica: i tempi dei verbi nel futuro e il condizionale 
− Degustazione di tre vini 

 
 
N.B. Non è necessario un livello alto iniziale d'inglese (A2/B1); si prevede un incontro preliminare 
facoltativo per stabilire il livello medio dei partecipanti del gruppo – in data da definire. Il corso 
partirà al raggiungimento di un numero minimo (10) di adesioni. 
 
La quota d’iscrizione è di 95,00 euro iva inclusa e comprende il materiale utile allo svolgimento 
del corso. 
Al termine del ciclo di serate sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
Per info e prenotazioni: tel. 0542 367741; e-mail info@enotecaemiliaromagna.it . 
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