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LABORATORIO 
per 

ASSISTENTE  DI EVENTI ENOGASTRONOMICI 
 

Premessa 
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” organizza, nell’ambito della Misura 331 Azione 2 “Informazione” un 
laboratorio per Assistente di eventi enogastronomici, strutturato in una serie di laboratori tecnico-
informativi per promuovere ed incrementare la riqualificazione dell’offerta turistica integrata. 

Il G.A.L. “Terre del Primitivo”, in virtù della mission che lo caratterizza e ad integrazione delle Misure 311 
“Diversificazione in attività non agricole”, 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese", 
313 “incentivazione delle attività turistiche”, 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, 321 
“Investimenti per servizi essenziali all'economia e alla popolazione rurale”, intende realizzare una serie di 
laboratori interattivi a cui parteciperanno giovani con esperienza nel settore dell’accoglienza e 
dell’enogastronomia, beneficiari e potenziali beneficiari, operatori del settore e loro collaboratori nonché 
soci di associazioni culturali, enogastronomiche, turistiche e di valorizzazione del territorio. 
Tali laboratori sono finalizzati a supportare l’attuazione della strategia del GAL ovverossia un’offerta turistica 
integrata di qualità. I seminari, in particolare, si inseriscono nelle attività che il G.A.L. “Terre del Primitivo” 
organizza per la promozione e valorizzazione della Carta dei Servizi di Qualità. 

Il laboratorio verterà, in modo specifico, sull’approfondimento delle seguenti tematiche: 
1. Accoglienza 
2. Cultura enogastronomica 

Il laboratorio sarà strutturato in “laboratori tematici” e cioè veri e propri spazi di lavoro partecipato che 
mettono a confronto operatori dell’accoglienza turistica e dell’enogastronomia ed esperti del settore. 
  
Obiettivi 
Il laboratorio ha l’obiettivo specifico di creare una figura professionale da impiegare in eventi di promozione 
della cultura enogastronomica delle “Terre del Primitivo”.  Le degustazioni di vini e degli altri prodotti tipici 
sono oggi inserite in tutte le tipologie di promozione del territorio sia a livello locale sia a livello nazionale e 
internazionale. Sorge, quindi, la necessità da parte di tutti gli operatori del GAL, direttamente o attraverso i 
propri collaboratori, di organizzare e gestire al meglio tutti gli aspetti legati alla realizzazione di una 
degustazione, soprattutto in occasione di eventi enogastronomici potrà essere utilizzata nell’ambito di 
eventi organizzati da aziende, enti di promozione, Comuni, ecc. anche nel corso di fiere e altri eventi 
organizzati sul territorio nazionale e internazionale. 

L’assistente di eventi dell’enogastronomia sarà in grado di organizzare e gestire al meglio una degustazione 
di prodotti tipici. Saprà allestire la tavoIa, accogliere gli ospiti, servire vini e altri prodotti.  Avrà un’adeguata 
conoscenza degli aspetti principali legati non solo ai prodotti ma anche al territorio.  

Sede di svolgimento  
Il laboratorio si svolgerà presso la sede del G.A.L. “Terre del Primitivo” in Via Ludovico Omodei 28 a 
Manduria. 
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Destinatari 
Il laboratorio è riservato ad un massimo di 30 partecipanti appartenenti ad aziende e/o associazioni con 
sede nel territorio del G.A.L. “Terre del Primitivo”:  
- operatori di aziende e loro collaboratori: cantine, frantoi, enoteche, produttori e distributori di prodotti 
tipici, agriturismi, piccole strutture ricettive, operatori della ristorazione, beneficiari o potenziali beneficiari 
delle Misure di finanziamento del G.A.L. “Terre del Primitivo”.  
- soci di associazioni culturali, enogastronomiche, turistiche e di valorizzazione del territorio. 

Iscrizione  
L’iscrizione al laboratorio è gratuita. Il modulo di iscrizione, di seguito riportato, può essere inviato  via fax 
o email o consegnato a mano presso gli uffici del GAL in Via Ludovico Omodei n. 28 (ex convento de “Le 
Servite”) entro e non oltre il 10 gennaio 2014.  
Ogni azienda/associazione potrà iscrivere alla seconda edizione del laboratorio non più di 2 persone e sarà 
data priorità all'ordine d'arrivo dei moduli di iscrizione ed agli operatori che hanno aderito alla Carta dei 
Servizi di Qualità  della “Rete degli Operatori del GAL Terre del Primitivo”. 

 

PROGRAMMA DEL LABORATORIO 

SEMINARI ESPERTO 

Cenni di legislazione vinicola Esperto del settore 

Storia del “Primitivo di Manduria” DOC e DOCG Esperto del settore 

Come degustare e servire il vino Esperto del settore 

I prodotti agroalimentari del territorio e la dieta mediterranea: storia 
e proprietà nutrizionali 

Nutrizionista 

I piatti tipici del territorio Gastronomo 

Come organizzare la tavola Esperto in gestione di sala  

Accogliere i clienti e somministrare cibi e bevande Esperto in gestione di sala 

Inglese tecnico  (applicato all’accoglienza) Docente di inglese 

Storia e geografia del territorio Storico locale 

Normativa igienico-sanitaria per la somministrazione di cibi e bevande Ispettore ASL 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
LABORATORIO: ASSISTENTE DI EVENTI ENOGASTRONOMICI 

 
Dati partecipante (max 2 persone per azienda/associazione)  
 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………....                                                                    
 
Data di nascita: …………………………………………………….                                                               Sesso:                   F                            M                      
  
Funzione aziendale:      Titolare                          Collaboratore                              Altro (specificare)       
 
Azienda (nome e tipologia):  ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                             
 
Indirizzo Azienda: …………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                             
 
Telefono:  …………………………………………………………….                                                                                                           

 
Fax:  …………………………………………………………………….                                                                                     

 
e-mail:  ………………………………………………………………..                                                                                       

 
Sito web:  ……………………………………………………………                                                                             

 
Azienda beneficiaria dei bandi del GAL Terre del Primitivo: SI (specificare bando)                         NO   
 
L'azienda ha già aderito alla "Rete degli Operatori del GAL Terre del Primitivo":  SI                      NO 
 
L'azienda vuole aderire alla "Rete degli Operatori del GAL Terre del Primitivo":   SI                      NO  
 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE: Il modulo d’iscrizione interamente compilato e firmato dovrà essere inviato  
via fax o email o consegnato a mano presso gli uffici del GAL in Via Ludovico Omodei n. 28 (entro e non 
oltre le ore 13.00 del 10 gennaio 2014.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal 
fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento attivato con la presente adesione e 
secondo la normativa vigente.  Si precisa che con il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine 
dell’instaurarsi del relativo procedimento e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia.  Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del 
Primitivo (via L. Omodei, 28 – Manduria - TA), soggetto al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale 
esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n° 196/2003.  
 
 
Luogo e data …………………………………………                                                                           Firma e timbro  
 
                                                                                                                                       ………………………………………………… 
 


