
Per la prima volta l’Azienda Agricola Arianna Occhipinti 
apre le sue porte a un evento formativo, organizzato in 
collaborazione con Cambium formazione.
Arianna Occhipinti ha maturato un percorso decennale 
durante il quale la viticoltura, l’enologia, l’identità dei vini 
sono stati accompagnati in modo virtuoso dall’utilizzo degli 
strumenti dell'agricoltura biodinamica, diventando un’azienda 
iconica nel panorama internazionale dei vini artigianali e una 
realtà affermata in tutto il mondo.
Durante il Case Study verranno condivisi temi e momenti 
fondamentali, con la testimonianza e la docenza di chi lavora 

tutti i giorni in azienda, con un focus sugli argomenti topici e 
misurando concretamente i risultati. Il coordinatore del corso 
è Adriano Zago, fondatore e direttore di Cambium 
formazione, agronomo, enologo e formatore, affiancato da 
Arianna Occhipinti, produttrice ed esempio per una 
generazione di giovani vignaioli siciliani e non solo in 
movimento verso un’agricoltura sostenibile e consapevole.
Nel pomeriggio del secondo giorno, in esclusiva, Arianna 
Occhipinti e Cambium formazione organizzeranno 
un’eccezionale degustazione delle annate e dei vini 
dell’azienda, con un focus sulle contrade storiche.

INFORMAZIONI GENERALI
IIl costo del corso è di 350 euro IVA inclusa (286,89 euro + IVA) e comprende le docenze, il materiale didattico, 
la visita in azienda, le pause caffè e l’assaggio di alcuni dei vini aziendali.
Il costo della degustazione per i corsisti è di 55 euro, da pagare in loco.
Numero max di corsisti: 30
I pranzi saranno a base di prodotti locali e avranno un costo di 20 euro ciascuno, pagabili direttamente in loco.

Per informazioni: segreteria@cambiumformazione.com
Iscrizioni dal sito www.cambiumformazione.com

h: 8.30  accoglienza partecipanti
h: 9   lezione pratica
h: 11.15 pausa caffè
h: 11.30  lezione in aula
h: 13  conclusioni
h: 15           degustazione dei vini aziendali

h: 8.30  accredito e accoglienza partecipanti
h: 9   lezione in aula
h: 11   pausa caffè
h: 11.15  lezione in aula
h: 13  pranzo in azienda
h: 14.30 visita aziendale
h: 16.30  pausa caffè
h: 16.45  visita alla cantina
h: 18   conclusioni

giovedì 14 luglio venerdì 15 luglio


