
 
 

Comune di Montescudaio 

 

 

 
 

La Doccini Service Srl, in collaborazione con il Comune di Montescudaio, organizzano un corso finalizzato al rilascio della 
qualifica professionale di: 

 

Tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione della cantina 
Corso effettuato ai sensi della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, per le figure professionali 

 
 

Il Tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione della cantina (cantiniere) è una figura che trova impiego in 
tutte le attività della filiera vitivinicola, sia per la conduzione del vigneto, dove si occupa delle varie operazioni colturali 
(lavorazione del terreno, potatura delle viti, concimazione e difesa dell'impianto), sia per la gestione della cantina, dove si occupa 
delle varie fasi del processo di vinificazione.  

 
 

Per informazioni: 

DOCCINI SERVICE SRL 
Cecina (LI) Piazza Guerrazzi n. 3 

tel. 0586630860 – e-mail: formazione@docciniservice.it 

Requisiti di ingresso 
✓ Persone maggiorenni, occupati e non, con titolo 

di istruzione secondaria superiore o con almeno 
3 anni di esperienza lavorativa nell’attività 

professionale di riferimento. 
 

Utenti previsti 
✓ 15 persone di cui almeno il 50% donne. 

 

Durata 
✓ 600 ore complessive di cui: 400 ore in aula per 

attività formativa propedeutica e 200 in stage 
presso aziende del settore per attività formativa 
esperienziale. 
 

Riconoscimento crediti formativi 
✓ E’ previsto il riconoscimento in entrata di crediti 

formativi su richiesta dei partecipanti, tramite 
la presentazione di idonea documentazione 
comprovante la conoscenza della materia per la 
quale viene richiesto il riconoscimento. 
 

Modalità attuative 
✓ Il progetto si articola in 6 unità di competenza, 

ciascuna suddivisa in più Unità Formative (per 
un totale di 9 UF): 

• Concimazione del vigneto (110 ore) 

• Difesa del vigneto (100 ore) 

• Difesa del vigneto (110 ore) 

• Operazioni di cantina (105 ore) 

• Potatura del vigneto (100 ore) 

• Vendemmia del vigneto (75 ore)  
 

Svolgimento del percorso 
✓ L’attività di formazione in aula si svolgerà a 

Montescudaio presso i locali messi a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale. 

 

Modalità di selezione 
✓ La selezione dei partecipanti avverrà tramite 

verifica del possesso dei requisiti da parte dei 
richiedenti, predisposizione e somministrazione 
di test psico-attitudinali e motivazionali, 
svolgimento di colloqui. 

 

Certificazioni 
✓ Al termine del percorso verrà rilasciato un 

attestato di qualifica di “Tecnico delle attività di 
conduzione del vigneto e di gestione della 
cantina”. 
 

Modalità di partecipazione 
✓ È possibile reperire modalità e domande di 

partecipazione presso: 
▪ DOCCINI SERVICE SRL: 

Cecina (LI) - Piazza Guerrazzi, 3 
▪ COMUNE DI MONTESCUDAIO: 

Montescudaio (PI) - Via della Madonna, 37 
▪ Sito internet della DOCCINI SERVICE SRL 

http://www.professionistiassociatistudio.info  
 

Disponibilità di voucher formativi  

✓ Per tutti i soggetti disoccupati, inoccupati, 
inattivi o soggetti fuoriusciti dai percorsi di 
Lavori di pubblica utilità (LPU) nonché per 
giovani professionisti, iscritti ad albi di ordini e 
collegi oppure alla Gestione Separata dell’INPS, 
vi è la possibilità di utilizzare voucher formativi 
regionali per farsi finanziare interamente il 
percorso formativo. 
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