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CORSO DI PERFEZIONANAMENTO IN ANALSI SENSORIALE DEL MIELE 

 

Relazione descrittiva : Il corso è riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi  

Sensoriale del Miele con sede presso il Cra-Api di  Bologna. 

Rappresenta il secondo step formativo per  poter accedere al terzo e ultimo livello formativo  e 

relativa iscrizione all’Albo da parte del discente previo superamento di apposito esame finale.  

Questo corso per poter essere ritenuto valido segue pedissequamente il programma stabilito dal 

disciplinare dell’Albo degli Esperti Nazionale del miele al quale ALPA chiede il riconoscimento 

previa presentazione del programma stesso e la dimostrazione che è tenuto da un docente abilitato 

allo scopo dall’Albo stesso. Alpa chiede all’Albo il riconoscimento del corso  secondo le modalità 

previste dal disciplinare dell’Albo  (vedi programma allegato) 

Finalità del corso: permettere al discente di approfondire le proprie conoscenze in merito al miele 

e alla valutazione delle ausa qualità permettendo soprattutto se apicoltore di contribuire 

all’immissione sul mercato di prodotti di qualità sempre più elevata e rispondenti alle caratteristiche 

organolettiche dichiarate in etichetta 

Durante il corso i docenti vengono messi alla prova con una serie di campioni di mieli da 

riconoscere, catalogare, valutare 

Docente: Marco Valentini, docente riconosciuto dell’albo Nazionale degli Esperti in Analisi 

Sensoriale del Miele,  

Luogo di svolgimento del corso :  presso ’azienda apistica, Apicoltura Giampaolo Macori, in via 

delle Vittorie 19, Pomezia 

Date previste: 23,24,,25 gennaio 2015 

Numero di partecipanti  un numero minimo di 15 iscritti e un numero massimo di 30 iscritti 

Fruitori:Sono ammessi al corso persone in possesso di attestato di formazione di un corso di 

introduzione all’analisi sensoriale del miele (in caso di numeor eccessivo di domande sarà data 

precedenza ad apicoltori ) 

Orario previsto: 9.00-13.00, 15.00-18.00 

Frequenza: obbligatoria ad almeno 2/3 delle lezioni 

Supporti didattici forniti: campioni di miele che vengono posti in valutazione, cartelline con 

materiale cartaceo ossia schede e test organolettici, attestati di partecipazione finali 

Costi: verrà stabilità una quota a partecipante per le spese non coperte da contributi pubblici 

 

Per iscrizioni inviare una mail a serena.rocchi@alpalazio.it e compilare apposita scheda 

iscrizione,  entro e non oltre il 18 gennaio 2015 
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