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N° 673/2015
DOMENICA 20 SETTEMBRE, DALLE 10 ALLE 18

CANTINE APERTE IN VENDEMMIA
MARCO CARPINETI E PIETRA PINTA PRONTI AD ACCOGLIERE
GLI ENONAUTI CON VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI
Cori, 16 Settembre 2015
Torna anche quest’anno Cantine Aperte in Vendemmia, immancabile
appuntamento settembrino che celebra la vendemmia, momento di
condivisione e socialità dalla tradizione antichissima, che segna il passaggio
dalla stagione estiva a quella autunnale, in una sorta di festa della terra e dei
suoi frutti, un arrivederci al sole in preparazione della lunga stagione fredda.
A Cori, città da sempre vocata alla viticoltura, con i prestigiosi vitigni
autoctoni dai quali gli affermati viticoltori locali producono vini di qualità, in
questo periodo di fermento, in cui le aziende si animano del lavoro incessante
in vigna e della selezione dei grappoli migliori, viene riproposto l’evento
nazionale del Movimento Turismo del Vino, al quale aderiscono un migliaio
di cantine italiane.
Tra queste l’Azienda Agricola Marco Carpineti, un modello nel settore
biologico, e la Tenuta Pietra Pinta della famiglia Ferretti, nel campo fin dai
primi anni dell’Ottocento. Costoro domenica 20 Settembre, dalle 10 alle 18,
accoglieranno i wine lovers che avranno la possibilità di respirare da vicino il
profumo del mosto e vivere in prima persona la straordinaria atmosfera
vendemmiale.
Enonauti, enoturisti ed enoappassionati, esperti o semplici curiosi,
potranno immergersi nella secolare e suggestiva cultura del vino con visite
in cantina, tra bottaie in legno e moderne tecnologie all’avanguardia, e in
mezzo ai vigneti, con degustazioni dei propri vini abbinati ai prodotti tipici del
territorio.
Una giornata per scoprire l’affascinante universo enologico e partecipare
insieme ai vignaioli, assistiti da scrupolosi specialisti, a tutte le fasi di
lavorazione delle uve, dall’acino alla bottiglia, passando per la pigiatura. Verrà
offerto un valido esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle
tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.
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BORSE DI STUDIO PER DIVENTARE
E-COMMERCE SPECIALIST
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 16 Settembre 2015
Tra le professioni più richieste nel mercato del lavoro ci sono gli Ecommerce Specialist e gli Online Store Manager. In tal senso, TAG Innovation
School lancia il l’E-commerce Master, nato dalla necessità di creare figure
professionali altamente specializzate, in un mercato in continua crescita,
come attestano i dati: le previsioni di crescita delle vendite online dai siti
italiani si attestano intorno al + 15 %; a livello europeo il settore dell’ecommerce ha prodotto, invece, più di 2 milioni e mezzo di posti di lavoro, con
oltre 700.000 negozi online.
Sono 6 le borse di studio a copertura totale e parziale, del valore
complessivo di 38.800 euro. Il percorso di studi si sviluppa attraverso un
totale di 700 ore di lezioni e project work assistiti. L’accesso al Talent Garden
di Milano, il coworking Campus animato da ricercatori e innovatori, sarà
garantito 24 ore su 24. Per gli iscritti, inoltre, ci sarà la possibilità di
partecipare attivamente agli eventi che si tengono all’interno del Campus e
verrà garantito uno stage retribuito di 6 mesi. In più, l’iscrizione a vita ad
un servizio di Lifelong Placement, che permette ai diplomati di Ecommerce Master di rimanere costantemente in contatto con le aziende che
cercano questa figura professionale sul mercato.
Il master avrà inizio a novembre, ma la selezione per le borse di studio si
tiene il 30 settembre, a Milano, durante il Challenge Day: una full immersion
con workshop, laboratori assistiti e networking con le aziende
partner. Durante la giornata i partecipanti saranno valutati da una
commissione che decreterà i vincitori delle 6 borse di studio. Maggiori
informazioni su http://ecommerce.taginnovationschool.com/
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