L’ Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta
organizza un corso di:
Introduzione all'analisi sensoriale del miele
7/8 e 14/15 Novembre 2020
Il corso ,della durata di 30 ore è suddiviso in 2 fine settimana , aperto a tutti ed è riconosciuto
dall'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e permette di accedere ad un corso
di perfezionamento di 1° livello. Docente dott.ssa Lucia Piana.
Ne possono trarre vantaggio gli apicoltori, tecnici del settore, figure professionali ma è utile anche
ai consumatori e a tutti coloro che amano conoscere in maniera approfondita il miele.
Il corso si propone di insegnare una tecnica che permetta di fornire valutazioni e di formulare
giudizi sul miele. Più in generale, consente di acquisire l'uso di uno strumento di giudizio e di
analisi che dia la possibilità di identificare le peculiarità delle diverse tipologie di miele, di
correggere eventuali errori produttivi, ed è il primo passo per poter diventare assaggiatore.
Il costo del corso è di € 160.00 ed ha un numero limitato di partecipanti ( max. 25 persone ) e si
svolgerà a Chatillon in Loc. Perolle ( vicino uscita casello autostradale )
Verrà utilizzato come criterio di priorità l'ordine di arrivo delle iscrizioni
Il corso verrà realizzato se si raggiungerà un minimo di 10 partecipanti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 17/10/2020 inviando una e-mail all’indirizzo
apicoltura.vda@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico e
codice fiscale. Una volta avuto da parte dell'organizzazione conferma telefonica di partecipazione
al corso bisognerà inviare entro il 23/10/2020 copia della ricevuta di avvenuto pagamento
effettuato tramite bonifico bancario intestato a :
Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta
Banca Di Credito Cooperativo Valdostana
IBAN IT73D0858701212000120106017
Causale : Iscrizione corso di introduzione all'analisi sensoriale del miele 2020
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che avranno partecipato
ad almeno ¾ della formazione prevista.

Per ulteriori informazioni contattare il : 3355235954 ( Glarey Marco )Il corso viene
organizzato nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti anti Covit19.

