
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accademia d’Impresa 
Azienda speciale della  

Camera di Commercio I.A.A. di Trento 

 

Formazione al servizio del territorio 



Chi siamo 

• Accademia d’Impresa è l’Azienda speciale della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento. 

• Opera per lo sviluppo del territorio e dell’economia locale, attraverso la 
realizzazione di percorsi formativi per l’aggiornamento e la 
specializzazione e la riqualificazione degli operatori del commercio e del 
turismo, con particolare riguardo alla conoscenza e valorizzazione delle 
produzioni locali,  alla promozione del territorio e dell’accoglienza.  

• Accademia sviluppa un’offerta formativa:  
– adeguata e rispondente alle necessità di aggiornamento e sviluppo delle 

competenze degli operatori appartenenti ai settori chiave dell’economia 
trentina (commercio, turismo, produzioni agroalimentari e accoglienza)  
---- Area Formazione Continua 

– abilitante per il conseguimento di titoli necessari all’iscrizione in 
appositi ruoli e delle varie abilitazioni ---- Area Abilitante 

 



 
• La Camera di Commercio IAA predispone una  relazione annuale sulle attività 

svolte dall’Osservatorio delle produzioni trentine contenente i risultati sintetici 
delle attività di ricerca e di studio condotte dall’Osservatorio, in cui vengono 
identificate le aree di sviluppo di progetti formativi a favore degli operatori trentini 
finalizzati a migliorare il sistema di promo –valorizzazione dei prodotti locali 
all’interno del territorio e sui mercati ritenuti rilevanti.  
 

• L’Osservatorio delle produzioni trentine ha fra le sue finalità la mappatura dei 
fabbisogni formativi nell’ambito delle produzioni rappresentative del territorio  che 
trasmette ad Accademia d’Impresa. 
 

• Accademia d’Impresa, sulla base dei dati elaborati al termine di ciascun percorso, 
dell’ascolto e del confronto con i partecipanti e dei dati forniti dall’Osservatorio, 
progetta e realizza le iniziative formative, rivolte agli attori coinvolti nei settori, 
finalizzate alla nascita ed al rafforzamento della cultura di prodotto e 
dell’accoglienza. I percorsi vengono realizzati con collaborazione di esperti dei 
comparti economici dell’agro-alimentare, dell’enogastronomico e del turismo. 
 

La collaborazione con l’Osservatorio delle produzioni 
trentine 



L’interpretazione delle Linee Guida  
per la politica turistica provinciale 

Le linee guida per la politica turistica provinciale del 2010 hanno messo 
l’accento su: 

– la necessità di costruire un’offerta turistica autentica basata sull’identità 
del territorio trentino 

– la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio  
– l’importanza della formazione per gli operatori turistici per il 

miglioramento della capacità di accogliere, di rapportarsi con l’ospite 
e di narrare l’identità della destinazione. 

 



Area Formazione Continua per lo sviluppo di una cultura 
di prodotto e territorio 

Accademia, sulla base dell’Accordo di Programma, ha interpretato queste 
indicazioni attivando percorsi per: 
 

– sviluppare la conoscenza del territorio e dei prodotti trentini per 
rafforzare il senso di appartenenza degli operatori e di tutte le figure 
professionali;  

– favorire la costruzione di reti di collaborazione fra i vari soggetti 
imprenditoriali per favorire le filiere corte; 

– migliorare la capacità di comunicare al turista la propria appartenenza 
territoriale. 

 
 
 
 
 

 



Obiettivi dell’Area Cultura di prodotto e territorio  

 • diffondere lo sviluppo di una cultura enogastronomica ponendo 
particolare attenzione alle modalità di comunicazione con ospiti e clienti; 

• ampliare la cornice di riferimento di chi si occupa della promozione dei 
prodotti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche attraverso la 
riflessione e la volontà di miglioramento in questa delicata azione; 

• rafforzare l’identità e il senso di appartenenza al territorio e creare una 
diffusa ”responsabilità territoriale”  

• rafforzare la consapevolezza negli operatori del turismo e dell’ospitalità che 
l’enogastronomia e la cucina sono elementi di differenziazione percepiti dal 
cliente 

• rafforzare la consapevolezza nei produttori che le strutture dell’ospitalità e 
della distribuzione locale sono una formidabile vetrina di promozione sui 
mercati nazionali ed internazionali 
 



A chi ci rivolgiamo 

Partendo dalla scuola per educare i futuri consumatori, coinvolgendo gli operatori delle 
diverse categorie interessate, fino ad arrivare al consumatore finale per lo sviluppo di 
nuove conoscenze, per l’aggiornamento in campo enogastronomico e per diffondere 
l’utilizzo dei prodotti locali. 
 
 • Operatori del settore agro alimentare 

• Operatori del settore turistico 

• Operatori della ristorazione  

• Operatori aderenti alle Strade del vino e dei sapori 
del Trentino 

• Professionalità connesse alle attività di 
distribuzione e somministrazione alimenti e 
bevande 

• Studenti delle scuole primarie e secondarie 

• Docenti e studenti degli istituti alberghieri 

• Consumatori e appassionati di enogastronomia  

 

 



Come 

• Strutturando i percorsi in forma laboratoriale con l’alternanza di momenti 
teorici e momenti pratici 

• Favorendo lo scambio di esperienze tra i partecipanti, in modo da mettere 
in circolo buone pratiche e ipotesi da cui prendere spunto reciprocamente, 
facendone un patrimonio via via condiviso 

• Portando in aula significative testimonianze aziendali provenienti anche 
da realtà esterne 

• Organizzando percorsi modulari di breve durata, nelle fasce orarie più 
consone ai partecipanti 

• Decentralizzando l’attività formativa proposta, con l’attivazione di corsi in 
diverse zone del Trentino, per agevolare la frequenza di coloro che abitano 
lontano da Trento 
 

 



Corsi rivolti agli studenti e ai docenti delle scuole 
primarie, secondarie e Istituti alberghieri 

• I prodotti trentini vanno a scuola. Proposta formativa per gli alunni delle 
scuole primarie 

 

• Educazione sensoriale ed alimentare. Corso di formazione e aggiornamento 
per docenti e studenti delle scuole secondarie di I e II livello 

 

• I prodotti del Trentino testimoni del gusto. Corso di educazione sensoriale 
ed alimentare per gli studenti degli Istituti Alberghieri 

 

• I prodotti del Trentino testimoni del gusto. Corso di educazione sensoriale 
ed alimentare per i docenti degli Istituti Alberghieri  



 
Corsi di formazione rivolti agli operatori delle  

Strade del vino e dei sapori del Trentino 

Conoscenza prodotto: 
- Mela e Dintorni. Corso formativo per 

gli operatori della Strada della Mela 
- Gusti e colori nel 

piatto. Valorizzazione dei prodotti 
orticoli della Val di Gresta in 
abbinamento a formaggi e salumi 
locali rivolto alla Strada della 
Vallagarina. 

- Alla scoperta del TRENTODOC. 
Proposta ragionata delle bollicine 
trentine rivolto agli operatori delle 
strade dei sapori del Trentino. 

- Gli strumenti del mestiere. Corso 
rivolto ai soci della Strada dei 
Formaggi delle Dolomiti. 
 

 
 
 

 



Corsi di formazione rivolti agli operatori delle  
Strade del vino e dei sapori del Trentino (2) 

 
Utilizzo prodotti: 

– Vino e cibo, il piacere dell’abbinamento rivolto alla Strada dei 
Formaggi delle Dolomiti. 

– Abbinamento cibo-vino: valorizzare profumo, gusto e sapore di 
un territorio a tavola. 

– Valorizzazione del Muller Thurgau in abbinamento con prodotti 
trentini, rivolto agli operatori della Strada del Vino e dei Sapori 
Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra. 

– Bocconcini di tradizione: i prodotti trentini a piccole dosi. 
– La mattina ha l’oro in bocca: consigli e sfiziosità per iniziare la 

giornata con gusto. Allestire un buffet che rappresenti le 
caratteristiche gastronomiche del luogo (Strada del vino e dei 
sapori Trento e Valsugana, Strada dei Formaggi delle Dolomiti). 

– Dagli antichi sapori… nuove idee nel piatto. Formazione 
enogastronomica per operatori aderenti alla Strada dei Formaggi 
delle Dolomiti. 
 

 



 
Corsi di formazione rivolti agli operatori delle  

Strade del vino e dei sapori del Trentino (3) 

Comunicazione e marketing: 
- Cantine e Distillerie. Proposte di accoglienza in occasione dell’evento Settembre 

Rotaliano rivolto alla Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina. 
– Comunicare e valorizzare i prodotti tipici nei luoghi d’acquisto e di promozione. 

Aiutare il piccolo produttore a presentare il proprio prodotto per aiutare il 
cliente a capirne il valore, rivolto agli operatori della Strada della Mela e dei 
sapori delle Valli di Non e di Sole. 

– Le attivitá di promotion per valorizzare il prodotto tipico (3 edizioni: Strada del 
Vino e dei Sapori della Vallagarina, Strada del Vino e dei Sapori di Trento e 
Valsugana, Strada dei Formaggi delle Dolomiti. 

– Strategie A-Tipiche. Vantaggi competitivi e scelte strategiche per le imprese del 
tipico: esperienze di successe e trend di mercato. 

 



 
Corsi abilitanti per la creazione di un gruppo di  

esperti assaggiatori 

I corsi strutturati in più livelli hanno l’obiettivo di formare un gruppo di 
esperti assaggiatori da coinvolgere in attività atte alla valorizzazione e alla 
promozione del prodotto locale. 
 
• Corso ONAF – Esperto assaggiatore di formaggi            

 
• Corso ONAS – Esperto assaggiatore di salumi 

 
• Corso OLEA – Esperto assaggiatore di olio extra vergine d’oliva 



Corsi rivolti agli operatori e appassionati: 
conoscenza prodotto 

• Piacere del Gusto: percorsi tematici di 
approfondimento sulle caratteristiche e l’utilizzo dei 
prodotti trentini e la combinazione di questi con 
prodotti nazionali 

 
• Percorsi realizzati in collaborazione con l’Università 

delle Scienze gastronomiche di Pollenzo: 
approfondimenti gastronomici a tema con moduli 
specifici dedicati alla ristorazione e agli appassionati, 
con la partecipazione di docenti esperti dell’Università 
e chef locali e nazionali 

 
• Un anno con la cucina trentina: laboratori di cucina sui 

piatti della tradizione trentina. 

 



Grazie per l’attenzione 

 

www.accademiadimpresa.it 
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