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anni

di
formazione

Viticolo-Enologica



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



I vigneti



La cantina



I laboratori



MONDO DEL LAVORO

PERCORSO UNIVERSITARIO
Libero accesso alle facoltà o ai percorsi 
post Diploma (es. ITS)

SESTO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE
Titolo di Enotecnico

Perché scegliere la specializzazione



Università
Istr. Tecnica Sup.

Ho acquisito un 
bagaglio di 

competenze 
spendibili



Quadro orario

Full Immersion
Materie di indirizzo



Quadro orario
Disciplina n. ore/

anno
n. ore/
codocenza

n. ore/
settimanali

Lingua Inglese 99 - 3

Applicazioni informatiche 66 - 2

Economia, marketing e legislazione 99 - 3

Viticoltura 132 33 4

Enologia 198 99 6

Chimica enologica e analisi chimiche 198 99 6

Microbiologia enologica 99 66 3

Meccanica e costruzioni enologiche 99 33 3

Storia della vitivinicoltura e del 
paesaggio 

66 - 2

Totale ore di attività ed insegnamenti 1056 330 32



Gestione di aziende vitivinicole

Libera professione/consulenza

Tecnico presso associazioni di categoria

Tecnico analista di laboratorio

Tecnico agroalimentare (biotecnologie, meccanica)

Sbocchi professionali



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

https://www.iisumbertoprimo.it/wp-content/uploads/2019/08/Nota-MIUR-
attivazione-Enotecnico.pdf

• D. interm. 24 Aprile 2012 definizione del profilo e del quadro 
orario dell’ Enotecnico
https://www.iisumbertoprimo.it/wp-content/uploads/2019/08/Quadro-orario-
Enotecnico.pdf

• Linee guida emanate con direttiva n. 69 del 1 agosto 2009
https://www.iisumbertoprimo.it/wp-content/uploads/2019/08/Profilo-
Enotecnico.pdf

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

Normativa di riferimento

https://www.iisumbertoprimo.it/wp-content/uploads/2019/08/Nota-MIUR-attivazione-Enotecnico.pdf
https://www.iisumbertoprimo.it/wp-content/uploads/2019/08/Quadro-orario-Enotecnico.pdf
https://www.iisumbertoprimo.it/wp-content/uploads/2019/08/Profilo-Enotecnico.pdf


Ammissione riservata ai diplomati:
solo e soltanto dall’articolazione Viticoltura ed Enologia
degli Istituti tecnici del settore tecnologico con indirizzo 
“Agraria, agroalimentare e agroindustria”

Conseguimento attestati dei Corsi D.LGS 81/08:
• Formazione generale – La sicurezza sul lavoro nell’

ambiente scuola (4 ore)
• Formazione specifica sulla sicurezza – Rischio basso 

(4 ore)

Per poter svolgere le attività di stage/tirocinio e le attività 
didattico laboratoriali (corso ultima settimana di agosto)

Requisiti di ammissione



Profilo



Organizzazione didattica

1. Tirocinio di 8 settimane in totale di cui:

• 6 settimane in ambito enologico durante la 
vendemmia (presso realtà vitivinicole o laboratori di 
rilievo in Italia e all’estero)
(periodo ultima settimana di agosto-settembre-
inizio ottobre)

• 2 settimane in ambito viticolo (durante l’anno 
scolastico o nel mese di giugno)

2. Periodo didattico metà ottobre – inizio giugno  
( 32 ore settimanali)



Organizzazione didattica

• Lezioni multidisciplinari/tematiche

• Esercitazioni in laboratorio, cantina e vigneto

• Seminari di approfondimento

• Sopralluoghi

• Viaggio di istruzione nelle principali realtà 
vitivinicole italiane o europee



Organizzazione didattica

Frequenza:

• obbligo per il 75 %  delle attività didattiche annuali

Valutazione periodica degli apprendimenti (disciplinari 
o multidisciplinari):

– I  prima metà di dicembre
– II  seconda metà di marzo
– III  seconda metà di maggio

Prova finale (terminati gli Esami di Stato)



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 2 docenti tutor
– Colloquio multidisciplinare su argomenti professionali
– Voto espresso in centesimi con possibilità di lode

Titolo finale:

Diploma di specializzazione di Enotecnico



Verifica finale
Valutazione: votazione complessiva minima di 60/100 e 
massima di 100/100 con possibilità di lode

la commissione d’esame attribuisce: 
– da 25 a 50 punti ottenuti in proporzione alla media

ponderata delle votazioni conclusive per le singole
discipline, tenuto conto del peso orario di ciascuna

– massimo 25 punti per l’elaborato tecnico-pratico 
– massimo di 25 punti per il colloquio

Integrazione motivata del punteggio di 10 punti se il
punteggio complessivo raggiunto sia pari o superiore a
80/100.



I progetti formativi

AgroInnovation EDU® è un progetto di promozione 
dell'agricoltura digitale e dell'innovazione per studenti e 
docenti di Istituti Agrari e Università.

Conseguimento dei Certificati di abilitazione per 
utilizzatori professionali per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari

Diffusione e applicazione della digitalizzazione e dell'innovazione 
tecnologica per una gestione sostenibile dei vigneti, attraverso 
l'utilizzo di strumenti di smart agriculture, quali i Sistemi di 
Supporto alle Decisioni e i modelli previsionali

Valutazione attitudini agronomiche ed enologiche di 
alcuni vitigni resistenti alla Peronospora e all’Oidio



I progetti formativi

Collaborazione didattica in ambito viticolo ed enologico nella coltivazione e 
nella vinificazione del Nebbiolo atto alla produzione di Barolo MGA Gustava

Partecipazione al Concorso annuale «Bacco e Minerva: un 
confronto tra i vini prodotti dagli Istituti Tecnici e Professionali 
per l’agricoltura» in qualità di commissari di «Bacco Giovani»



Iscrizione 2021-2022

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-
2022.pdf/8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305


• Compilare e firmare mod. 3 comprendente:
- domanda iscrizione

- comunicazione indirizzo posta elettronica

• Compilare in tutte le sue parti il conto corrente postale
n. 1016 e versare l’importo di € 21,17

• Copia degli attestati Corsi Sicurezza D.lgs 81/08 in corso 
di validità

• scannerizzare tutti i documenti compilati e inviare via 
mail all’indirizzo di posta elettronica:

segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it

Iscrizione

https://www.iisumbertoprimo.it/wp-content/uploads/2021/01/514M3-Iscrizione-alla-classe-6%5E-ENOTECNICO.pdf
mailto:segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it


Compilazione C/C n. 1016 da richiedere 
direttamente presso l’Ufficio postale



Informazioni
DOVE SIAMO
Corso Enotria, 2 - Alba ( CN )

CONTATTI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
marco.reinotti@iisumbertoprimo.it

CONTATTI GENERALI
segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it

tel. 0173 36 68 22

PER APPROFONDIMENTI 
www.iisumbertoprimo.it
https://www.iisumbertoprimo.it/corso-specializzazione-enotecnico/

mailto:marco.reinotti@iisumbertoprimo.it
mailto:segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it
http://www.iisumbertoprimo.it/
https://www.iisumbertoprimo.it/corso-specializzazione-enotecnico/

