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Prot. 03/17 
 
Oggetto: corso di perfezionamento di primo livello in analisi sensoriale 
del miele 

 

L’Associazione Apicoltori Mantovani organizza un corso di perfezionamento di primo livello 

in analisi sensoriale del miele per il quale verrà richiesto il riconoscimento ufficiale da parte 

dell’Albo degli esperti in analisi sensoriale del miele.1 

FINALITA’ 

Il corso rappresenta il secondo passaggio obbligatorio per l’accesso all’Albo degli Esperti 

in Analisi Sensoriale del Miele ed è finalizzato a permettere a persone già formate di 

richiamare alla memoria i principali riferimenti olfattivi e gustativi relativi a mieli uniflorali e 

aggiornare le proprie competenze. 

MODALITA’ 

Stage intensivo di 21 ore distribuite in 3 giornate di lezione (vedi programma allegato in 

fondo alla presente), destinato ad un massimo di 25 partecipanti.  

Dopo un breve richiamo ai principi dell’analisi sensoriale del miele e alle caratteristiche dei 

mieli uniflorali, il corso si concentrerà sulle prove di riconoscimento e di differenziazione 

dei mieli. 

DESTINATARI 

Al corso può partecipare esclusivamente  chi ha già partecipato ad un corso di 

introduzione all’analisi sensoriale del miele riconosciuto dall’Albo degli esperti in analisi 

sensoriale del miele che si sia concluso prima del 15 dicembre 2016. 

QUANDO 

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 17.30. 

                                                 
1 Il riconoscimento del corso da parte dell’Albo degli esperti in analisi sensoriale del miele permette agli 

allievi che abbiano seguito tutto il corso di accedere ai corsi di perfezionamento in analisi sensoriale del 

miele ed ai corsi per la selezione degli assaggiatori da iscrivere all’Albo medesimo ed organizzati 

direttamente dal CREA-API. 



DOVE 

La sede è in via di definizione è sarà nel comune di Mantova o nei comuni contermini. 

DOCENTE 

Il docente del corso sarà la dott.ssa Lucia Piana , uno dei massimi esperti nazionali ed 

internazionali in materia. 

COSTO ISCRIZIONE  

Il costo dell’iscrizione è di 180,00 € per i soci dell’Associazione Apicoltori Mantovani, di 

210,00 € per i non soci e comprende nel secondo caso la quota di iscrizione 

all’Associazione Apicoltori Mantovani per il 2017. 

COME ISCRIVERSI 

L’iscrizione deve essere formalizzata entro lunedì 27 febbraio 2017 versando su C/C 

dell’Associazione Apicoltori Mantovani (BANCA MPS IBAN IT21P 01030 57750 

000063137212, causale “Iscrizione corso analisi sensoriale”) o direttamente ai 

responsabili dell’Associazione medesima l’intera quota. 

La quota verrà interamente restituita solo nel caso in cui il corso per qualsiasi motivo 

venisse annullato. 

Al raggiungimento della quota di 25 iscritti non sarà possibile accettare nuove iscrizioni. 

 

Mantova, lì 23 gennaio 2017 

 

 
  



 


