
XI CONGRESSO DELLA RETE DELLE SCUOLE ENOLOGICHE EUROPEE

MERCOLEDI’ 14/11/2012
LUOGO: Aula Magna CIRVE (Conegliano) 
PROGRAMMA:
Ore 9.00: Apertura Convegno: Saluto Dirigente Scolastico e Autorità presenti
Parte generale
Moderatore: giornalista Informatore Agrario dr Lorenzo Andreotti

09.20 – dr Innocente Nardi (Presidente del Consorzio di Tutela Prosecco): Treviso ed il suo patrimonio 
viticolo enologico.

09.45 – dr Arduino Salatin (Preside Istituto Universitario Salesiano Venezia): La formazione Agraria e la 
specializzazione Viticolo Enologico

10.10 – Jean-Luc Prost (direttore CFA/CFPPA di Beaune – Francia): Vinoliungua: un programma per 
l’apprendimento delle lingue straniere per i professionisti del vino.

10.35 – dr Antonio Geretto (Enologo-Maestro Assaggiatore): Il bere consapevole e la cultura del sapere del 

vino - Considerare il vino: tradizione, cultura, educazione tra analisi critica e retorica proibizionista
11.00 – prof. Silvano Cattelan (docente di viticoltura ed enologia ITA Cerletti): Studenti e Vino, quali 

rapporti
11.15 : Coffee break
11.40 – 12.50:
Workshop (vista la partecipazione di circa 60 persone si è pensato di fare 2 gruppi di workshop)
1° gruppo: la mobilità degli studenti in Europa.
Partecipano i dirigenti e direttori delle scuole partecipanti.
L’obiettivo è creare l’ipotesi di uno spostamento di 1 mese durante l’anno scolastico di studenti tra scuole 
enologiche europee.
Si dovrà progettare un percorso finalizzato a strutturare le risorse e i mezzi per organizzare questo scambio 
tra studenti.
2° gruppo: la formazione degli studenti in Europa.
Partecipano i docenti delle scuole partecipanti.
L’obiettivo è creare un modulo didattico comune tra tutte le scuole partecipanti.
Tale  modulo  prevede  l’inserimento  delle  materie  di  studio  e  di  contenuti  tali  che  lo  studente  ospitato  
all’estero faccia una didattica parallela a quella che avrebbe fatto nel proprio paese di origine.
Ore 13.00 – 14.30: Pranzo
Ore 14.30: Plenaria e relazione dei 2 gruppi.
Nei 2 sottogruppi del workshop verrà scelto un relatore per la relazione in seduta plenaria.
Ore  16.00:  presentazione  di  un  forum  comune  per  la  comunicazione  a  distanza  delle  scuole  europee 
enologiche
Ore 16.30: Coffee break (durante la pausa ogni scuola provvederà all’allestimento del proprio stand)
Ore 17.30: Presentazione delle scuole enologiche europee con relativi stand
Ore 19: Buffet
Ore 21: Rientro in hotel


