
		

MISSION 
Diffusione della cultura del bere a tavola, promozione e valorizzazione  

delle eccellenze enogastronomiche dei territori, collaborazione con enti  
pubblici e privati, promozione di progetti condivisi. 

 

CORSI 
Uniformare la proposta formativa rispetto alla quota d’iscrizione,  

la qualità della sede, il livello dei vini proposti  
e la gestione complessiva del corso. 

 

SERVIZI 
L’AIS nasce in un ristorante pertanto alla figura del sommelier è 

richiesta la massima professionalità nello svolgimento del servizio. 
Costante ricerca delle opportunità nelle varie province con un 

coordinamento formativo a livello di sezione territoriale. 
I servizi rappresentano un’opportunità di crescita professionale  

e di rafforzamento del lavoro di squadra. 

 

COMUNICAZIONE / SEGRETERIA 
La comunicazioni devono essere veloci, puntuali e coordinate utilizzando 

al meglio la tecnologia. La segreteria deve essere un punto  
di collegamento tra la comunicazione, l’amministrazione  

e la promozione delle attività. 

 

SEDE LEGALE 
Come sede legale di AIS Emilia si propone Bologna  

in quanto è il capoluogo di regione, meta turistica internazionale 
e del più grande parco agroalimentare al mondo. 

 

DIVERSE OPPORTUNITÀ POST-DIPLOMA 
Servizi di sommellerie e diversi percorsi formativi quali supporti di  

crescita professionale, valorizzazione di competenze professionali e  
individuali a favore di tutti gli altri soci, scuola concorsi. 

 

LE IDEE SONO RETI DI ALTRE IDEE 
Un’innovazione non è mai l’idea di un singolo individuo in un dato momento. Le idee 
sono fondamentalmente sistemi, reti di altre idee. Questo programma di lavoro non 

è volutamente esaustivo in quanto aperto a tutti coloro che vorranno dare il loro 
prezioso contributo. 

Romeo Catellani 
 

Candidato Presidente 
AIS Emilia 

Un interessante percorso INSIEME. 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

Romeo Catellani  Candidato presidente 
	  
In AIS dal 1999, impegnato nella delegazione di Reggio Emilia come vice-delegato, poi 
presidente della cooperativa sommelier AIS Emilia e successivamente responsabile della 
formazione tecnico professionale nel gruppo dei servizi. Responsabile della scuola concorsi di 
AIS Emilia. Consigliere AIS Emilia, relatore e direttore corsi. Membro di Valoritalia con la 
qualifica di esperto degustatore.	  

	    

	  

Alessandro Merli  Comunicazione e social 
	  
In AIS dal 2006, ha svolto diversi servizi a livello regionale e nazionale. Frequenta la scuola 
concorsi AIS Emilia. Portatore di entusiasmo e nuove idee sul futuro dell'associazione con al 
centro il socio. Ingegnere esperto informatico. 

	    

	  

Arnaldo Rampini  Attività post-diploma  
	  
In AIS dal 2004, attivo nella delegazione di Parma. Grande appassionato di degustazioni e 
organizzatore di viaggi studio. Sostenitore delle opportunità formative che l'AIS organizzerà per 
i soci. Produttore di olio extra vergine di oliva. 

	    

	  

Gianni Gradellini  Amministrazione  
	  
Sommelier dal 2005, impegnato dal 2006 nel Consiglio di Delegazione di Reggio Emilia. Dal 2008 
ha gestito l'Amministrazione dei Servizi a livello regionale, dapprima nella Cooperativa e dal 
2017 in AIS Emilia. Eletto Revisore dei Conti nel 2014, ha ricoperto la carica di Presidente del 
Collegio fino al 2016. Laureato in Economie e Commercio, ha diretto il servizio amministrativo 
di importanti aziende. 

	    

	  

Federica Bertuletti  Segreteria  
	  
In AIS dal 2007, attiva nella delegazione di Bologna. Dal 2016 è degustatore ufficiale. 
Sostenitrice della crescita dell'associazione partendo dalla valorizzazione del socio. Svolge la 
professione di avvocato.	  

	    

	  

Fabrizio Bandiera  Didattica e degustazioni  
 
Diplomato Sommelier AIS dal 2007, degustatore ufficiale dal 2008, relatore dal 2009. Impegnato 
nel consiglio della Delegazione di Bologna dal 2010 al 2018. Responsabile Minicorsi per la 
Delegazione di Bologna fino al 2017. Collaboratore della Guida AIS Nazionale Vitae. Membro di 
Valoritalia con la qualifica di esperto degustatore. Ingegnere e progettista elettronico. 

	  


