Andrea
Dani
Nato a Cuneo nel 1973, laureato in Lettere Moderne,
Sommelier
Relatore

e

della

Delegazione

Commissario,

di

Cuneo-Alba,

Consigliere

Regionale

uscente per Ais Piemonte, mi occupo di formazione,
comunicazione

e

organizzazione

di

eventi.

Ex

pubblicista/critico musicale, nutro passioni sospese
tra il nebbiolo e lo chenin blanc, il bebop e Mahler,
le rose e la filosofia contemporanea, le musiche
della frontiera americana e Johnny Cash.
Credo nel contributo che ogni socio può dare alla crescita dell’Associazione, come persona,
con le proprie capacità, la passione e l’impegno costanti. Penso che l’ambito didattico sia il
cuore pulsante di AIS, la sua identità più profonda e delicata, e che abbia bisogno di cure per
continuare a crescere, a dialogare con il mondo del vino e il suo cambiamento continuo,
mantenendo la vocazione e lo stile che l’hanno sempre contraddistinta.
Alcune delle aree su cui vorrei impegnarmi:
-allineamento

degli

obiettivi

didattici

alle

prassi

di

insegnamento

e

alle

modalità

di

organizzazione degli esami: armonizzazione tra i contenuti trasmessi dal corpo docente, ad
ogni livello, e quello che viene richiesto in sede di verifica delle competenze
-percorsi chiari di approfondimento e crescita per i soci che lo desiderano all’interno di AIS, a
tutti i livelli, all’insegna di un’ottica associativa di dialogo con tutte le figure sul territorio ma
improntata all’assoluta verifica delle competenze, ad un adeguato standard qualitativo e ad
un profilo di serietà e autorevolezza
-corsi in lingua inglese anche in Italia, per gli operatori che necessitano di formarsi per
lavorare con i mercati esteri, indispensabili per il mondo del vino italiano
Per formazione e indole sento di potermi rendere utile nell’ambito didattico. Per questo, con
umiltà e con la consapevolezza di ciò che posso mettere a disposizione con determinazione e
impegno, vorrei offrire la mia candidatura chiedendovi fiducia nel votarmi per uno dei nove
posti disponibili nel Consiglio Nazionale

