
23-gen-23 lun

24-gen-23 mar

25-gen-23 mer

26-gen-23 gio

27-gen-23 ven

28-gen-23 sab

29-gen-23 dom

30-gen-23 lun

31-gen-23 mar

01-feb-23 mer

02-feb-23 gio

03-feb-23 ven

04-feb-23 sab

05-feb-23 dom

06-feb-23 lun

07-feb-23 mar

08-feb-23 mer

09-feb-23 gio

10-feb-23 ven

11-feb-23 sab

12-feb-23 dom

13-feb-23 lun

14-feb-23 mar

15-feb-23 mer

16-feb-23 gio

17-feb-23 ven

18-feb-23 sab

19-feb-23 dom

20-feb-23 lun

21-feb-23 mar

22-feb-23 mer

23-feb-23 gio

24-feb-23 ven

25-feb-23 sab

26-feb-23 dom

27-feb-23 lun

28-feb-23 mar

01-mar-23 mer

02-mar-23 gio

03-mar-23 ven

04-mar-23 sab

05-mar-23 dom

06-mar-23 lun

07-mar-23 mar

08-mar-23 mer

09-mar-23 gio

10-mar-23 ven

11-mar-23 sab

12-mar-23 dom

13-mar-23 lun

14-mar-23 mar

15-mar-23 mer

16-mar-23 gio

17-mar-23 ven

18-mar-23 sab

19-mar-23 dom

20-mar-23 lun

21-mar-23 mar

22-mar-23 mer

23-mar-23 gio

24-mar-23 ven

25-mar-23 sab

26-mar-23 dom

27-mar-23 lun

28-mar-23 mar

29-mar-23 mer

30-mar-23 gio

31-mar-23 ven

01-apr-23 sab

02-apr-23 dom

03-apr-23 lun

04-apr-23 mar

05-apr-23 mer

06-apr-23 gio

07-apr-23 ven

08-apr-23 sab

09-apr-23 dom

10-apr-23 lun

11-apr-23 mar

12-apr-23 mer

13-apr-23 gio

14-apr-23 ven

15-apr-23 sab

16-apr-23 dom

17-apr-23 lun

18-apr-23 mar

19-apr-23 mer

Nuove Cantine Italiane. Architetture e Territori - Palazzo Medici Riccardi

Chianti Lovers & Rosso Morellino

Slow Wine Fair - Bologna 

Teorie e tecn.della comunicaz. generativa  Prof. Toschi 

Economia e gest. delle imprese  (Zampi)  

Teorie e tecn. della comunicaz. gen.  Toschi 

Teorie e tecn. della comunicaz. gen.  Toschi Contab.industr.e valutaz. degli invest. (Menghini)

Analisi di bilancio  (Verrucchi)

Produzione e qualità del vino (Canuti) Via Doninzetti

Analisi di bilancio  (Verrucchi)

Politica agraria (Marone)

Analisi di bilancio  (Verrucchi)

ORARIO MASTER 2023
9.15 - 13.00 14.00 - 17.45

Contab.industr.e valutaz. degli invest. (Menghini)

Economia e gest. delle imprese  (Zampi) 

Contab.industr.e valutaz. degli invest. (Menghini)

Presentazione dei Docenti e dei corsi, ore 14.00  Aula "B"

Contab.industr.e valutaz. degli invest. (Menghini)

Conoscenza del settore vitivinicolo (Mattii) Produzione e qualità del vino (Canuti)

Economia e gest. delle imprese  (Zampi) 

Economia e gest. delle imprese  (Zampi) 

Organizzazione aziendale (Cavaliere)

Organizzazione aziendale (Cavaliere) Conoscenza del settore vitivinicolo (Mattii)

Mkt e tecn. di comunicazione (Faraoni)

Wine&Siena

Anteprima Vino nobile di Montepulciano 

Mkt e tecn. di comunicazione (Faraoni)

Conoscenza del settore vitivinicolo (Mattii)

Produzione e qualità del vino (Canuti)Contab.industr.e valutaz. degli invest. (Menghini)

Economia e gest. delle imprese  (Zampi) 

Conoscenza del settore vitivinicolo (Mattii)

Mkt e tecn. di comunicazione (Faraoni) - Vino.com -

Mkt e tecn. di comunicazione (Faraoni)

Pasqua

Pasqua

Analisi di bilancio  (Verrucchi)

Slow Wine Fair - Bologna 

Organizzazione aziendale (Cavaliere) + Verifica 

Economia e gest. delle imprese  (Zampi) 

Mkt e tecn. di comunicazione (Faraoni)

Mkt e tecn. di comun. (Faraoni) Ore 14,30 Simonetta Doni (Etichette)

Organizzazione aziendale (Cavaliere) 

Produzione e qualità del vino (Canuti)

Analisi di bilancio  (Verrucchi)

Politica agraria (Marone)

Politica agraria (Marone)Teorie e tecn.della comunicaz. generativa  Prof. Toschi 

Economia e gest. delle imprese  (Zampi) 

Contab.ind.e valutaz. degli invest. (Menghini) 

Economia e gest. delle imprese (Zampi) 2 ore di lez. + Verifica

Vinitaly

Analisi di bilancio  (Verrucchi)

Contab.industr. (Menghini) 2 ore di lez.  + Verifica

Contab.industr.e valutaz. degli invest. (Menghini)

Politica agraria (Marone)

Politica agraria (Marone)

Chianti Classico Collection 2023 - Stazione Leopolda

Anteprima Vino nobile di Montepulciano 

Analisi di bilancio  (Verrucchi)

Contab.industr.e valutaz. degli invest. (Menghini)

Economia e gest. delle imprese  (Zampi) 

Chianti Classico Collection 2023 ore 10 - Stazione Leopolda

Teorie e tecn. della comunicaz. gen.  Toschi 

Terre di Toscana - Lido di Camaiore Terre di Toscana - Lido di Camaiore



20-apr-23 gio

21-apr-23 ven

22-apr-23 sab

23-apr-23 dom

24-apr-23 lun

25-apr-23 mar

26-apr-23 mer

27-apr-23 gio

28-apr-23 ven

29-apr-23 sab

30-apr-23 dom

01-mag-23 lun

02-mag-23 mar

03-mag-23 mer

04-mag-23 gio

05-mag-23 ven

06-mag-23 sab

07-mag-23 dom

08-mag-23 lun

09-mag-23 mar

10-mag-23 mer

11-mag-23 gio

12-mag-23 ven

13-mag-23 sab

14-mag-23 dom

15-mag-23 lun

16-mag-23 mar

17-mag-23 mer

18-mag-23 gio

19-mag-23 ven

20-mag-23 sab

21-mag-23 dom

22-mag-23 lun
23-mag-23 mar

24-mag-23 mer

25-mag-23 gio

26-mag-23 ven

27-mag-23 sab

28-mag-23 dom

29-mag-23 lun

30-mag-23 mar

31-mag-23 mer
01-giu-23 gio

02-giu-23 ven

03-giu-23 sab

04-giu-23 dom

05-giu-23 lun

06-giu-23 mar

07-giu-23 mer

08-giu-23 gio

09-giu-23 ven

10-giu-23 sab

11-giu-23 dom

12-giu-23 lun

13-giu-23 mar

14-giu-23 mer

15-giu-23 gio

16-giu-23 ven

17-giu-23 sab

18-giu-23 dom

19-giu-23 lun

20-giu-23 mar

21-giu-23 mer

22-giu-23 gio

23-giu-23 ven

24-giu-23 sab

25-giu-23 dom

26-giu-23 lun

27-giu-23 mar

28-giu-23 mer

29-giu-23 gio

30-giu-23 ven

Festa San Giovanni

Finanza strategica per la gestione delle imprese Vitivinicole

Cultura enogastronomica Castellani (Degustazione)

Il business plan e il controllo di gestione (Casini) 

Finanza strategica per la gestione delle imprese Vitivinicole

Il business plan e il controllo di gestione (Casini) 

Verifica (Faraoni) scadenza consegna lavori 

Organizzazione aziendale (Cavaliere) RUFFINO

Semin. Il vino e la comunicazione - Romanelli (Degustazione)

Finanza strategica per la gestione delle imprese Vitivinicole

Il business plan e il controllo di gestione (Casini) 

Consegna lavoro di Politica agraria (Marone)

Festa

Finanza strategica per la gestione delle imprese Vitivinicole

Festa

Esercitazione vini biologici

Semin. Il vino e la comunicazione - Romanelli (Degustazione)

Finanza strategica per la gestione delle imprese Vitiv. (Verifica)

Il business plan e il controllo di gestione (Casini) 

Cultura enogastronomica Castellani (Degustazione)

Cultura enogastronomica Castellani (Degustazione)

Cultura enogastronomica Castellani (Degustazione)

Mkt e tecn. di comunicazione (Faraoni) Fonterutoli ore 10.00

Mercato internazionale del vino Ciccarelli (Degustazione)

Mercato internazionale del vino Ciccarelli (Degustazione)

Il business plan e il controllo di gestione (Casini) 

Economia e gest. delle imprese (Zampi)  Verifica 14,30

Festa

Verifica (Casini) 

Finanza strategica per la gestione delle imprese Vitivinicole

Analisi di bilancio  verifica 

VISITA DI STUDIO

Mkt e tecn. di comunicazione (Faraoni) Fonterutoli

Esercitazione Budget Fabio


