


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il percorso analizza quelle che sono le nuove frontiere della 
comunicazione e della distribuzione del vino e l’importanza 
della creazione di una rete di commercializzazione digitale, 
fornendo nozioni indispensabili per chi desidera creare un 
nuovo progetto in questo settore.

Il corso è rivolto agli imprenditori a ai futuri imprenditori del 
settore vino.

FOOD & WINE DELIVERY 
ONLINE
Il Corso in Wine Delivery è un percorso di formazione che ti insegnerà ad 
affrontare tutti gli aspetti legati alla gestione della distribuzione digitale del 
Vino e alla creazione di un sito web di wine delivery.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Il concetto di Food Delivery Marketing
Il food delivery: da necessità a opportunità
Le nuove frontiere della comunicazione e distribuzione del vino
Come creare un sito dedicato al food e al wine delivery e una rete di distribuzione digitale
La scelta dei menù
La scelta dei vini
L’abbinamento ideale, come consigliarlo, creazione dell’app
I podcast: i racconti del cibo, del vino, storie e curiosità
Il Packging nel Delivery
Le tecniche di conservazione e le tempistiche del trasporto
Comunicazione sui social network

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula virtuale: 48 ore
Project work (opzionale)
Rielaborazione e divulgazione CV

“La sensazione estetica può diventare una scienza e 
l’originalità può essere coltivata come una disciplina”.

Fernando Pessoa



NICOLA
BIASI
Friulano di Cormons, Nicola Biasi 
inizia la sua attività lavorativa presso 
l’azienda Zuani della famiglia Fellu-
ga, dopo il tirocinio presso Jermann. 
Nel 2006 lascia il Friuli per lavorare 
in Australia, Toscana e Sud Africa, 
presso alcune delle più importanti 
aziende di questi territori. Rientra 
in patria e per nove anni è Direttore 
Tecnico delle aziende toscane della 
famiglia Allegrini. A gennaio 2016 
inizia a collaborare con il Wine Re-
search Team.

VALERIA
CESARI
Sommelier AIS dal 2007, nel 2013 
Valeria Cesari consegue il titolo di 
Master Sommelier presso l’Alma 
Wine Academy. Già consulente di 
diverse aziende vitivinicole in Italia, 
entra nella squadra di Doctor Wine 
tra gli autori de Il vino del giorno.
Divenuta esperta di comunicazione 
del vino finalizzata alla vendita, la-
scia la penna per seguire più inten-
samente le cantine sue clienti per cui 
cura i vini dalla definizione della li-
nea sensoriale in affiancamento alla 
squadra tecnica, al packaging, sino 
alla vendita.

CINO WANG
PLATANIA
Esperto in Marketing turistico per 
hotel, consorzi ed enti di promo-
zione turistica, Cino Wang Platania 
si occupa di social media marketing 
e blog tour management per svariati 
alberghi e ristoranti, svolgendo an-
che consulenza alberghiera. Docente 
professionista di marketing e social 
media management per il turismo.

ROBERTA
SCHIRA
Scrittrice e giornalista, Roberta 
Schira è autrice di importanti libri, 
tra cui Menu per quattro stagioni, Il 
nuovo Bon Ton a tavola, Il libro del-
le frattaglie e molti altri. È autrice di 
una rubrica di critica gastronomica 
sul Corriere della Sera e scrive su 
Finedininglovers, La Grande Cu-
cina e The Life Journal. Collabora 
anche con la RSI per la trasmissio-
ne Cuochi d’artificio. È fondatrice 
e co-direttore del Blogazine Mada-
me&Monsieur.

URSULA
CHIOMA
F&B Manager, formatrice di barten-
ding e sala bar con esperienza plu-
riennale nel settore del turismo di 
lusso. Negli anni ha viaggiato in tut-
to il mondo e può vantare 15 premi 
internazionali nel settore bar. Tutor 
del Training Centre per l’Interna-
tional Bartenders Association. Tra 
le strutture più importanti con cui 
ha collaborato ci sono lo Yacht Club 
Costa Smeralda, Lungarno Alberghi 
di Firenze, Jumeirah Grand Hotel 
Via Veneto Roma, Radisson Blu e 
Grand Hotel Plaza Roma.

WINE DELIVERY ONLINE

MASTER E CORSI ONLINE

DOCENTI
DEL CORSO




