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di: Maria Bandolin

Campus Online la formazione di WinePeople per tutti e
ovunque
Dal 23 aprile 2019 saranno disponibili due percorsi on-line: iscriviti alla
lista dattesa, i posti sono limitati!

È partito il conto alla rovescia!Il 23 aprile 2019 inaugureremo ufficialmente la nuova
piattaforma e-learning di WinePeople: il Campus Online.Il Campus Online di WinePeople è
il primo videocorso avanzato in Italia sulla vendita e il marketing del vino italiano
allestero.La piattaforma on-line si articola in due diversi percorsi formativi e sono la
risposta alla crescente domanda di rendere la formazione di WinePeople più accessibile e
fruibile.Sei un Export Manager e tra un volo e laltro risulta impossibile seguire un corso in
aula?Senti la necessità di migliorare le tue abilità di vendita ma la distanza che ti separa da
WinePeople è un ostacolo?Sei un produttore di vino e vuoi aumentare i tuoi incassi e
utilizzare nuove strategie di vendita ma non hai il tempo di seguire un corso?Lavori in un
altro settore e desideri da tempo entrare nel mondo del vino ma logisticamente non riesci a
frequentare un corso stanziale?Il Campus Online ti offre la formazione di WinePeople
senza limiti di spazio e tempo. Puoi accedere ai nostri corsi a bordo di un aereo,
comodamente seduto sul divano di casa e in qualunque momento della giornata.La
piattaforma e-learning prevede due percorsi formativi:il primo è dedicato alla vendita e al
marketing del vino e il secondo, consigliato per i profili meno esperti del settore, si intitola
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Voglio lavorare nel mondo del vino.Entrambi i percorsi comprendono le lezioni on-line con
video, slides e materiale da scaricare.Abbiamo ideato il Campus Online perché siamo
convinti che per coloro che vogliono iniziare a lavorare nel mondo del vino sia necessario
innanzitutto comprendere il mercato e il prodotto.Inoltre, per i profili che già hanno buone
conoscenze del settore vogliamo offrire un percorso che li aiuti a completare le conoscenze
in ambito marketing e vendita del vino.Per maggiori informazioni CLICCA QUI, e iscriviti
alla lista dattesa: i posti a disposizione sono limitati e il Campus Online sarà in vendita per
pochi
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