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CORSO DI ALTA FORMAZIONE “IL SENSO DELLA VITE” 

L’ECONOMIA CIRCOLARE INCONTRA LA PRODUZIONE VITIVINICOLA  
E IL TURISMO ENOGASTRONOMICO 

Dicembre 2021 – Gennaio 2022 
 

BANDO 
 

L’Associazione Veneti nel Mondo, in partenariato con l’associazione Imprenditori Veneti in Cile e la 
società SER.I.T. srl, promuove, con il contributo della Regione del Veneto nell’ambito del 
programma di sostegno per le comunità venete nel mondo, un corso di alta formazione online 
destinato a 10 giovani oriundi veneti residenti all’estero.  
 
L’obiettivo principale è quello di formare giovani oriundi veneti sui temi dell’economia circolare e 
della sostenibilità, specialmente nel settore vitivinicolo e del turismo enogastronomico. In 
particolare l’ente proponente e i partner intendono trasferire conoscenze, esperienze e know-how 
venete all’estero e contribuire a creare le condizioni per dare impulso allo sviluppo 
dell’imprenditorialità di origine veneta nel mondo.  
 
Il presente bando fornisce agli aspiranti partecipanti informazioni sui contenuti del corso, modalità 
di svolgimento delle lezioni e condizioni di partecipazione a questa iniziativa. 
 
La partecipazione al corso è gratuita. 
 
Selezione dei partecipanti 
L’individuazione di 10 giovani partecipanti sarà effettuata dall’Associazione Veneti nel Mondo in 
collaborazione con gli enti partner sulla base dei seguenti requisiti obbligatori: 

 

• età compresa tra i 18 e i 39 anni; 

• origine-provenienza veneta: 
✓ giovane italiano emigrato, nato in Veneto o che abbia avuto per almeno tre anni 

prima dell’espatrio residenza in Veneto, che abbia maturato un periodo di 
permanenza all’estero di almeno cinque anni consecutivi; 

✓ coniuge superstite di giovane italiano emigrato, nato nel Veneto o che abbia avuto 
per almeno tre anni prima dell’espatrio residenza in Veneto, che abbia maturato un 
periodo di permanenza all’estero di almeno cinque anni consecutivi; 

✓ giovane discendente in linea retta, fino alla quinta generazione, da emigrato veneto 
che intenda mantenere la propria residenza all’estero  

 
Si darà preferenza a giovani che: 
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• abbiamo già concluso il proprio percorso di istruzione-formazione con il conseguimento del 
relativo titolo finale; 

• abbiano un titolo di studio in materie attinenti al corso di alta formazione proposto; 

• abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, tale da consentire 
l’apprendimento dei contenuti del corso; 

• siano imprenditori o ricoprano un ruolo di rilievo all’interno di società, di associazioni 
imprenditoriali o comunque di enti che hanno come scopo la diffusione della cultura 
imprenditoriale e il rafforzamento dei legami tra imprese. 

 
Per partecipare alla selezione è necessario compilare la scheda allegata al presente bando.   
 
Informazioni specifiche 
Il percorso formativo si articolerà in n° 150 ore di lezione, distribuite in n° 25 giornate effettive di 
corso, che si svolgeranno online tra il 1° dicembre 2021 e il 13 gennaio 2022. La frequenza è 
obbligatoria per almeno l’80% del corso (120 ore). L’Associazione Veneti nel Mondo avrà cura di 
tenere un registro giornaliero della cronologia della piattaforma.  
Alla fine del corso ai partecipanti verrà somministrato un test per la valutazione del livello di 
conoscenze acquisite.  
 
Moduli formativi 
Il corso verrà suddiviso in moduli formativi tenuti da docenti qualificati, professionisti ed esperti dei 
diversi settori, che tratteranno, tra gli altri, i seguenti argomenti: 

• Storia economica  

• Basi di economia  

• Economia circolare (e il progetto di legge della Regione del Veneto) 

• Innovazione 

• Creazione di un'impresa (dall'idea al business plan) 

• Processo di internazionalizzazione (be local, be global) 

• Sviluppo sostenibile (e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile) 

• Produzione etica e sostenibile  

• Turismo in Veneto 

• Turismo sostenibile e responsabile 

• Enoturismo 

• Marketing territoriale dei siti UNESCO 

• Strumenti per comunicare 

• Buone pratiche, progetti e casi di studio  
 
Le candidature, presentate tramite l’apposita scheda allegata, corredata dai documenti richiesti, 
vanno inviate entro il 24 novembre 2021, al seguente indirizzo email: 
segreteria@venetinelmondo.org.  

mailto:segreteria@venetinelmondo.org
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Al termine del corso uno dei partecipanti potrebbe essere selezionato per un tirocinio presso una 
delle realtà coinvolte nel progetto formativo.  
 
Camisano Vicentino, 10 novembre 2021 


