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WORKSHOP “L’INGLESE PER ILTURISMO ENOGASTRONOMICO” © – I L I V E L L O
D U R A T A : 12 O R E (6 L E Z . D A 2 O R E )

Il workshop fornisce competenze specifiche in materia di inglese specialistico per il settore del turismo
enogastronomico e dell’enogastronomia in genere, come bagaglio linguistico per:
 Intermediario nei luoghi del gusto tra produttori e visitatori
 Operatore nel campo dell’Hospitality nella Food Valley d’Italia
 Traduttore specializzato nel settore del Food & Wine
“This is the ultimate foodie destination, where travelers can organize a whole gourmet tour around artisan producers of Prosciutto Crudo and
Mortadella, intense balsamic vinegar and Italy’s king of cheeses Parmesan – DAVID ROSENGARTEN, FORBES, Nov 28, 2013.

Nonostante l’attuale standby del turismo dovuto al Covid-19, l’Emilia-Romagna, Bologna e Modena in
particolare, sono diventati mete di elezione per i foodies di tutto il mondo, portando a una forte richiesta di
operatori con una conoscenza perfetta dell’inglese nel campo dell’accoglienza e del turismo
enogastronomico; dalla guida in acetaia o in cantina vitivinicola all’accompagnatore turistico e alla guida
turistica che conducono tour sempre più orientati ai giacimenti enogastronomici della nostra regione. In
virtù di una ripartenza, tali figure saranno sempre più richieste.
Programma in breve del workshop di I livello:
Il programma verterà sul racconto di alcuni luoghi del gusto finalizzato all’acquisizione del lessico specifico
per una visita guidata in cantina vitivinicola, acetaia, o caseificio PR, per mezzo di glossari tematici, role
playing ed esercitazioni pratiche di intermediazione italiano – inglese.
Su di me in breve: Una volta conseguito il patentino di Accompagnatrice
Turistica ed essermi formata sul turismo esperienziale ed
enogastronomico, ho fondato EMILIA STORYTELLERS Artisanal Food Tours
(www.emiliastorytellers.com) attività che abbino a quella di traduttrice
freelance soprattutto in materia di brevetti.

