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La SCUOLA  ENOLOGICA  di  ALBA

1881

Nasce la Scuola 
Enologica di Alba, 
corso di studi 
ancora oggi unico

in Piemonte



1881 - Decreto costitutivo della Scuola per l’Enologia di Alba.
1899 - Inaugurazione della sede attuale della Scuola e dell’azienda agricola di 10 Ha.
1906 - Apertura della nuova cantina sperimentale.
1933 – Il corso di studi per diventare tecnico enologo è stabilito in 6 anni. 
1977 - Inizio della collaborazione con Università di Torino. 
1990 - Inizio dei corsi a livello universitario (Enologo).
2015 - Corso di specializzazione per Enotecnico

137 ANNI E PIU’…
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Normativa di riferimento:

• Previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88 ( art. 8 
comma 1)

• Linee guida emanate con direttiva n. 69 del 1 
agosto 2009

• Attivato dall’anno scolastico 2015/16         
(nota MIUR  n. 3189 del 14 aprile 2015)

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ENOTECNICO



• Ammissione riservata ai soli diplomati  
dell’articolazione  Viticoltura ed Enologia  
dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e 
agroindustria”

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ENOTECNICO



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ENOTECNICO

Profilo

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specializzazione in Enotecnico di cui all’art.8

del D.P.R. n 88 del 15 marzo 2010 possiede specifiche competenze relative al settore viti-vinicolo.

A conclusione del percorso l’Enotecnico consegue i risultati di apprendimento di seguito espressi in termini

di competenze:

1. Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili

2. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e

assicurando tracciabilità e sicurezza.

3. Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare

riferimento alle problematiche del territorio.

4. Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in

materia di sicurezza alimentare.

5. Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli sul prodotto.

6. Monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo

all’introduzione di tecnologie innovative.

7. Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione.

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati

alle caratteristiche territoriali.

Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ENOTECNICO

ARTICOLAZIONE  “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”  

SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO –

SESTO ANNO  

Lingua inglese 99

Applicazioni informatiche 66

Economia, marketing e legislazione 99

Viticoltura 132

Enologia 198

Chimica enologica e analisi chimiche 198

Microbiologia enologica 99

Meccanica e costruzioni enologiche 99

Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi viticoli** 66

Totale ore annue di attività e insegnamenti 1056

di cui in compresenza 330

Totale complessivo ore 1056

Quadro orario



1. Periodo di tirocinio  enologico → 6 settimane  
( presso realtà vitivinicole di rilievo in Italia e 
all’estero) durante la vendemmia;

2. Periodo di Tirocinio viticolo di 2 settimane  
(mese di giugno)

3. Periodo didattico →metà ottobre – maggio  
( 32 ore settimanali)

4. Prova finale 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA



Attività didattica:

• Lezioni frontali 

• Esercitazioni di laboratorio/cantina 

• Seminari di approfondimento

• Sopralluoghi

• Viaggio di istruzione → nelle principali realtà 
vitivinicole europee

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA



Frequenza: 

• 75 %  delle attività didattiche annuali

Valutazione :

• A cadenza predefinita:

– I  fine dicembre

– II  seconda metà di marzo

– III  seconda metà di maggio

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA



Prova finale:

• Ammissione→ frequenza minima e 
sufficienza in tutte le discipline

• Svolgimento:
– Discussione di un elaborato tecnico-pratico   →

preparato con la supervisione di un docente tutor;

– Colloquio multidisciplinare su argomenti  
professionali;

– Voto espresso in centesimi con possibilità di lode.

• Titolo finale:  

diploma di specializzazione di Enotecnico

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA



ISCRIZIONE:
• Compilare  e firmare mod. 3 : domanda iscrizione ;

• Compilare  e firmare  modulo  indirizzo posta elettronica;

• Compilare in tutte le sue parti il conto corrente postale  1016 

• (vedi allegato) e versare l’importo di € 21,17;

• Scannerizzare tutti i documenti compilati   e inviare via mail

(alla cortese attenzione di Maria Grazia Baratta), all’indirizzo

di posta elettronica: segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it

mailto:segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it




INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  

  

 La S.V. è cortesemente invitata ad indicare un indirizzo E-MAIL consultato in modo regolare che 

verrà utilizzato dall’Istituto per le comunicazioni Scuola-Famiglia.  

  

Indirizzo E-MAIL  ________________________________@____________________________  

  

  
I sottodescritti sono consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso 

di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità   

  

  

                     FIRMA DELLO STUDENTE   

                 _____________________________________  

  

______________, li ________________  

  

  



IMPORTO DA VERSARE € 21,17



• direzione@iisumbertoprimo.it

• segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it

• tel. 0173 36 68 22

PER APPROFONDIMENTI 
www.iisumbertoprimo.it

http://iisumbertoprimo.it/index.php?method=section&id=190

CONTATTI
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DOVE SIAMO
Corso Enotria, 2  - Alba - CN
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