
 produzione delle uve e gestione del vigneto;
 vinificazione ed invecchiamento del vino;
 produzione ed invecchiamento degli altri

 controllo qualitativo del processo di
produzione;
 valorizzazione dei vini e del territorio.

La missione del  Corso di Laurea in Viticoltura ed
Enologia è quella di preparare figure professionali
che, secondo la legge 129/91, hanno diritto al titolo
di Enologo. Compito dell’Enologo è quello di
soddisfare le esigenze delle Aziende nei settori di:

prodotti della filiera vitivinicola (aceto e
distillati);

Il Corso è articolato in una formazione
di base di tipo tecnico-scientifico e in una
formazione professionale svolta al secondo e al
terzo anno presso la sede di Alba, relativa alle
materie attinenti alla coltivazione e difesa della
vite, alle tecniche di  vinificazione, al controllo
della qualità, agli aspetti legislativi e
promozionali del settore enologico. Una
particolare attenzione viene riservata agli
aspetti igienico-sanitari del consumo delle
bevande alcoliche. Il Corso ha una forte
connotazione applicativa, sottolineata dalle
attività obbligatorie di tirocinio e dalla
possibilità di svolgere stage in Aziende viticolo-
enologiche. 

Direzione e nella gestione tecnica e
commerciale di: 

Attività professionale di consulenza in
campo viticolo, enologico e del controllo
della qualità dei prodotti.
Sperimentazione e divulgazione nel
settore vitivinicolo presso enti pubblici e
privati.

              - aziende viticole ed enologiche, 
              - enti ed associazioni del settore,
              - laboratori di analisi dei prodotti             
-               vitivinicoli e loro derivati. 

AREE DI
APPRENDIMENTO

L’Enologia rappresenta uno dei settori più
vivaci dell’industria alimentare in termini
economici e di ricerca della qualità.
Pertanto richiede tecnici ad alta
specializzazione nel campo della coltura
della vite e della produzione e affinamento
del vino.

PROSPETTIVE
PROFESSIONALI

PERCHÈ
SCEGLIERLO
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