
 
e produzioni agroalimentari tipiche sono frutto di saperi antichi e dell’intraprendenza dei 

produttori locali; quando acquisiscono il carattere di eccellenza e la loro reputazione travalica 
l’area di produzione, non sono più solo “patrimonio privato” dell’imprenditore, ma diventano anche 
veicolo di promozione del territorio e contribuiscono allo sviluppo locale: un valore immateriale e 
intangibile che va sostenuto e potenziato, attraverso una efficace narrazione che richiede il 
possesso di specifici know how e appropriate tecniche di comunicazione. Il GAL Langhe Roero 
Leader intende rafforzare tali capacità per una crescita professionale degli operatori, affinché la 
narrazione del prodotto diventi narrazione del territorio a vantaggio della comunità locale. 
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Produci prodotti di eccellenza e vorresti acquisire 
nuove competenze per saperli raccontare?  
 
Desideri imparare tecniche comunicative innovative 
per relazionarti con turisti, clienti, esperti, giornalisti?  
 
Ti piacerebbe saper organizzare in autonomia 
momenti di assaggio e formazione? 

 
DIVENTA 
BRAND 
AMBASSADOR  
DI LANGHE E ROERO 
 
Il GAL Langhe Roero Leader intende valorizzare il ruolo degli 
operatori economici locali e dei loro collaboratori, arricchendone 
le competenze e supportandoli nel diventare “narratori” dei 
prodotti che rendono unici le Langhe e il Roero. 
Propone pertanto un percorso gratuito destinato a chi, a vario 
titolo, vuole comunicare il valore e le peculiarità dei nostri prodotti 
ad un pubblico di diverse tipologie: un progetto che potrà dare ai 
partecipanti le competenze necessarie per costruire una 
comunicazione sensoriale efficace e coinvolgente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DI COSA SI TRATTA 
Percorso altamente interattivo, con 
esercizi pratici e lezioni teoriche, volto a 
fornire un’adeguata preparazione tecnica 
e psicologica per “raccontare” sapori e 
profumi in modo professionale ed 
efficace. Al termine viene rilasciata 
l'abilitazione di “Brand Ambassador”. 
 

PER CHI 
Per chi a vario titolo è coinvolto nel 
raccontare le eccellenze enogastronomiche 
locali e vuole affinare le capacità percettive 
e di valutazione dei prodotti: 
- produttori, trasformatori, commercianti 
locali di prodotti di Langhe e Roero  
- ristoratori, assaggiatori, sommelier, 
operatori turistici locali. 
L’iniziativa avrà luogo solo raggiunte 
minimo 20 adesioni; la selezione avverrà 
in base a specifici criteri di priorità. 
 

CON CHI 
Professionisti dell’analisi sensoriale ed 
esperti di percezione visiva, olfattiva, 
tattile e gustativa. 
 

QUANDO 
Nel tardo autunno 2022, con date e orari 
ancora da definire in base alle pre-
adesioni ricevute. La durata è di 24 ore, 
suddivise in 3 giornate di lavoro da 8 ore 
ciascuna o 6 mezze giornate (non 
consecutive) da 4 ore ciascuna. 
 

DOVE 
Luogo/luoghi da definire in Langhe e 
Roero. 
 

 
COMPILA il form online 
ENTRO IL 23/09/2022 per 
manifestare il tuo interesse a 
partecipare e per 
darci i tuoi 
suggerimenti 

 

mailto:info@langheroeroleader.it
https://forms.gle/dvSegSc288shv9CV6



