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Master in Comunicazione d’Impresa 
dell’Enogastronomia
Speciale Turismo: dal territorio 
alla comunicazione globale
La passione per l’eccellenza

è il nostro mestiere 
[ ]

“Dimmi, e dimenticherò. Mostrami, e forse ricorderò. Coinvolgimi, e allo-
ra capirò”, diceva Confucio. Vivere l’esperienza di un percorso formativo 
Gambero Rosso vuol dire avere l’opportunità di entrare in contatto diretto 
con una conoscenza sviluppata attraverso decenni di lavoro, storie, eccellen-
ze e soprattutto passioni.
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DURATA DEL CORSO: 480 ore
ORARIO: Tre giorni di frequenza settimanali: lunedì, martedì, giovedì con orario 
15-18 e 18.30-21.30
STAGE: si garantisce l’effettuazione di uno stage agli allievi migliori che abbia-
no frequentato almeno 4/5 delle lezioni e ottenuto un voto di tesi del master 
superiore ai 90/100.



Master in Comunicazione d’Impresa dell’Enogastronomia – Speciale Turismo 
è un corso innovativo, e prevede l’approfondimento delle principali compe-
tenze necessarie per valorizzare nell’ambito del settore turistico gli strumenti 
offerti dalle nuove tecnologie per il marketing e la comunicazione d’impresa. 

VISIBILITÀ SUI CANALI GAMBERO ROSSO

ACCESSO AGEVOLATO ALLE SPECIALTIES

CONFRONTO CON I PROFESSIONISTI GAMBERO ROSSO IN TEMA DI 
COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA

Elementi distintivi del Master



Elementi distintivi del Master

La supervisione dell’offerta formativa del Master è affidata a un gruppo 
di professionisti del settore turismo riconosciuti a livello internazionale. Il 
compito dell’advisory board è quello di valorizzare la trasmissione della co-
noscenza dai docenti agli allievi e di garantire uno stanrdard qualitativo di 
assoluto livello in relazione all’insegnamento, attraverso la verifica continua 
dei processi formativi e l’aggiornamento dei contenuti.
Il Board è cosÌ formato:

GUIDO BAROSIO
Coordinatore del Master 

CLAUDIA SORLINI 
Professore dell’Università degli Studi di Milano e vice presidente del 
Touring Club Italiano (TCI)

RAOUL ROMOLI VENTURI
Direttore Comunicazione e Pubbliche Relazioni di Ferrero Italia

MARCELLA GASPARDONE
Responsabile marketing, promozione e congressuale Turismo Torino

PAOLA VIRANO 
Direttore Turismo, Commercio e Cultura del Comune di Torino

PAOLO DAMILANO
Presidente Film Commission Piemonte

MONICA LA CAVA
Responsabile Comunicazione Marketing HR Unicredit

MARIA ELENA ROSSI
Direttore Generale DMO Piemonte scrl, Piemonte Marketing - Agenzia regionale 
di promozione turistica e agroalimentare

LUDOVICA  GULLINO
Professore Ordinario all’Università di Torino, Direttore di Agroinnova

RICCARDO PORCELLANA 
Consigliere del Club della comunicazione d’impresa

Advisory Board e Faculty:
docenti d’eccellenza



MODULO TURISMO

• Lo scenario turistico globale 
• Storia del turismo nazionale e internazionale
• Tecniche di scrittura, la struttura del testo 
• Tecniche di scrittura, giornalismo e new media 
• Tecniche di scrittura, l’intervista 
• Lo storytelling, l’arte del narrare
• Il reportage, l’immaginario e il reale dei luoghi 
• Il video e la televisione: scenari, tecniche e organizzazione 
• L’ufficio stampa nel turismo, la comunicazione turistica internazionale  
• Strategie di marketing per il turismo 

Piano Didattico: suddiviso in due moduli



• Il marketing e la comunicazione territoriale 
• Social media e piattaforme on line nel turismo 
• Il sistema dei media nell’ambito turistico ed enogastronomico 
• Guide e recensioni nel settore turistico, lo stile del giudizio 
• Il diritto nei media e nella comunicazione  
• La deontologia nel giornalismo  
• Fotografia e fotogiornalismo 
• Psicologia comportamentale e public speaking 
• Storia e cultura del cibo 
• Social media, piattaforme on line, blog e new media 
• La realizzazione di un progetto di comunicazione     
          
MODULO  ENOGASTRONOMIA       
 
• Lo scenario enogastronomico 
• Narrare il cibo 
• Narrare il vino 
• Il food & wine come strumenti di promozione del territorio 
• Elementi di degustazione nel mondo del vino 
• Elementi di degustazione nel food 
• Dai prodotti alle ricette, tecniche di scrittura 
• La comunicazione nel settore agroalimentare 
• L’ufficio stampa nell’enogastronomia 
• Social media, piattaforme on line nell’enogastronomia, e commerce 
• Il marketing nell’enogastronomia 
• I grandi chef, case histories e interviste 
• Il mondo del vino, case histories e interviste 
• I grandi eventi food & wine 
• Guide e recensioni in ambito food & wine 
• Merceologie nel settore food 
• Visite guidate presso agriturismi, produttori ed eventi 

Piano Didattico: suddiviso in due moduli



Cosa comprende la quota di iscrizione
• Incontri con grandi chef e supervisione didattica da parte dell’advisory board del Master
• Sconti su attività ed eventi Gambero Rosso
• Sconti sulle iniziative che si tengono presso le Città del gusto
• Accesso agevolato con sconto del 25% alle specialties Gambero Rosso
• Materiale didattico e dispense
• La guida “Ristoranti d’Italia” Gambero Rosso
• Confronti e dibattiti aperti tra professionisti di settori diversi

Titoli rilasciati
Al termine del master, e dopo aver sostenuto gli esami volti a verificare 
il livello di apprendimento e il grado di capacità di applicazione delle 
competenze acquisite, verrà rilasciato il Diploma (frequenza minima 
richiesta: 90% delle attività formative).

Agevolazioni
Housing
Pagamento Dilazionato



Cosa comprende la quota di iscrizione
• Incontri con grandi chef e supervisione didattica da parte dell’advisory board del Master
• Sconti su attività ed eventi Gambero Rosso
• Sconti sulle iniziative che si tengono presso le Città del gusto
• Accesso agevolato con sconto del 25% alle specialties Gambero Rosso
• Materiale didattico e dispense
• La guida “Ristoranti d’Italia” Gambero Rosso
• Confronti e dibattiti aperti tra professionisti di settori diversi

Modalità di ammissione e costi
Il costo del Master in  Comunicazione d’Impresa dell’Enogastronomia – 
Speciale Turismo: dal territorio alla comunicazione globale  è di 9.000,00 
euro IVA inclusa. 
Il materiale didattico è incluso.

L'iscrizione è pari a 1.500 euro (inclusi nella quota totale) da versare entro 
il 30 Ottobre.

I rata: entro 31 dicembre 3.000,00 euro

II rata:entro 28 febbraio 2.250,00 euro

III rata: entro 30 aprile 2.250,00 euro

Il corso è a numero chiuso. Lo svolgimento del corso è vincolato al raggiungimento del 
quorum di numero minimo. Per entrare in contatto con le segreterie ed ottenere maggiori 
informazioni usa il modulo di contatto in basso. 
Per accedere al master viene richiesta la presentazione del curriculum e una lettera 
motivazionale; i candidati verranno successivamente sottoposti ad un colloquio 
attitudinale. Verranno inoltre presi in considerazione i curriculum di soggetti provenienti 
da altri ambiti professionali ma interessati ai temi proposti dal master; in questo caso 
saranno valutati i requisiti motivazionali e la conoscenza specifica nell’ambito turistico ed 
enogastronomico.

Calendario
Torino: 20 Novembre 2017 - 19 Giugno 2018

 



D: A chi si rivolge il master?
R: Il Master in Comunicazione d’Impresa dell’Enogastronomia. Speciale 
Turismo: dal territorio alla comunicazione globale, si rivolge a neolaureati 
di primo livello e a studenti non laureati (previo colloquio), ai giovani che 
vogliano intraprendere una carriera nel Food & Wine e a professionisti e 
imprenditori di ogni età che desiderino approfondire le loro conoscenze 
e competenze nell’ambito del turismo e dell’enogastronomia. Il master si 
rivolge prioritariamente a laureati e laureandi in discipline umanistiche e 
scientifiche: Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Scienza della Comunica-
zione, Facoltà di Scienze Gastronomiche, Facoltà di Beni Culturali, Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere, Facoltà in Mediazione Linguistica e Culturale, 
Facoltà di Psicologia, Facoltà in Scienze della Formazione, Facoltà di Sociolo-
gia, Facoltà di Economia e Commercio, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze 
Forestali, Dams. Il percorso formativo è anche di particolare interesse per i 
responsabili di aziende enogastronomiche, della ristorazione e agroalimen-
tari, nonché addetti alla comunicazione delle stesse imprese e per i profes-
sionisti di recente inserimento nel mondo del lavoro nei seguenti settori: 
giornalismo, marketing, ufficio stampa, web marketing, blog e social media, 
comunicazione on line, e-commerce, tour operator, agenzie di viaggio. 

D: A quali professioni abilita? 
R: Il profilo in uscita è quello di esperti di comunicazione in grado di produrre 
contenuti di qualità che esaltino i valori aggiunti dei servizi del turismo e dei 
prodotti enogastronomici d’eccellenza. Il master coadiuva coloro che hanno 
già intrapreso una carriera in questo ambito nel raggiungimento dei propri 
obiettivi professionali. Uffici stampa, operatori del marketing, responsabili 
comunicazione e marketing nel settore Horeca, foodblogger, travel blogger, 
destination manager, social media manager, trend setter, e-commerce ma-
nager, influencer, web reporter, comunicatori nei panorami digitali e multi-
piattaforma.

FAQ



D: Il corso è a numero chiuso?
R: Il numero dei partecipanti per ogni edizione del master è limitato per 
garantire la qualità e l’efficacia didattica. Le domande di iscrizione in 
eccesso per ciascuna edizione saranno tuttavia ritenute valide per l’edizione 
successiva. 

D: Chi fornisce il materiale didattico?
R: I supporti tecnologici, le attrezzature di didattica e i prodotti saranno for-
niti da Gambero Rosso in collaborazione con numerosi partner e sponsor.

D: La frequenza del corso è obbligatoria?
R: Al fine di recepire in maniera appropriata tutti i contenuti è necessario 
frequentare le lezioni. 

D: Qual è la modalità di ammissione al corso?
R: viene richiesta la presentazione del curriculum e una lettera motivaziona-
le; i candidati verranno successivamente sottoposti ad un colloquio attitudi-
nale. Verranno inoltre presi in considerazione i curriculum di soggetti prove-
nienti da altri ambiti professionali ma interessati ai temi proposti dal master

D: In quale città posso frequentare Il Master in Giornalismo e Comunicazione 
d’Impresa dell’Enogastronomia? 
R: Le lezioni si terranno presso Città del gusto Torino 

D: Sono previste forme di pagamento dilazionate?
R: Sì, è possibile seguire il seguente piano di pagamento:

L’iscrizione è pari a 1.500 euro da versare entro il 30 Ottobre.
I rata: entro 31 dicembre 3.000,00 euro
II rata:entro 28 febbraio 2.250,00 euro
III rata: entro 30 aprile 2.250,00 euro

FAQ
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Città del gusto Torino di Gambero Rosso
Corso Stati Uniti 18/A

Tel. 011 45 46 594 
E-mail: torino@cittadelgusto.it


