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Obiettivi attività Delegazione AIS Ferrara  2018 -2021 

 

Principi di riferimento : 

 

Valorizzazione del merito,della partecipazione attiva alla vita e alla attività della Delegazione 

Valorizzazione delle capacità e competenze 

Favorire la espressione di nuove proposte e di  collaborazione degli associati ai vari momenti della 

vita della Delegazione 

Promuovere  un clima di lavoro e divertimento comune 

Promuovere capacità di critica e proposte costruttive e finalizzate al miglioramento delle attività e 

del clima della Delegazione 

Incentivare con nuove iniziative e proposte la partecipazione alla vita della Delegazione e 

collaborazione ad eventi ed organizzazione 

 

PROMOZIONE dello  studio delle realtà vitivinicole emiliano romagnole anche attraverso 

l’incontro diretto con le diverse realtà di produttori storici e di piccole dimensioni   

 

FORMAZIONE CENTRATA SULLE REALTA’ EMILIANO ROMAGNOLE :  il sommelier della 

Emilia Romagna è prima di tutto ambasciatore e conoscitore della sua regione 

 

FORMAZIONE ALLA PARI tra Soci  promuovendo e diffondendo le competenze e contribuendo 

alla conoscenza della propria Delegazione:  favorire e incentivare l’atteggiamento propositivo  dei 

Soci . 

Nella Delegazione ci sono persone con interessi specifici e conoscenze consolidate, dei quali è 

auspicabile favorire la partecipazione e l’autopromozione dei vari Soci sommelier con 

passaggio dalla esclusiva partecipazione a eventi “ centralizzati ” alla proposta diretta di sé e delle 

proprie conoscenze per fare incontri “ tra pari” in un incontro di cultura e socializzante. 

 

CREARE UN GRUPPO DI ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMAZIONE CON INCLUSIONE DI 

NUOVI SOMMELIER , gruppo di lavoro che attivamente supporta, propone, promuove iniziative 

di formazione della Delegazione all’interno e all’esterno ( visite alle cantine, ristoranti per gustare 

tipicità, approfondimenti della degustazione …) 

AUMENTO DEL SUPPORTO ai corsisti con incontri di ripasso e verifiche per i corsi già in atto e 

in partenza, incontri per allenarsi alla degustazione 

 

VALORIZZAZIONE di tutte le componenti della provincia di Ferrara, da Codigoro a Cento, da 

Copparo a Gorino, attività itineranti 

 

STUDIO DEI DATI DI GRADIMENTO E SUGGERIMENTI DEI CORSISTI per favorire 

miglioramento della qualità della formazione dei corsisti, analisi degli indici di abbandono e 

motivazioni. Gruppo di lavoro per studiare il fenomeno e le motivazioni dell’abbandono della 

Associazione 

 



SERVIZI : TUTORAGGIO ATTIVO, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE, con  obiettivo 

di raggiungere professionalità, stile, uniformità delle attività. Supporto ai nuovi Sommelier che 

iniziano il servizio con tutor esperti e che abbiano capacità di insegnamento, favorire la formazione 

 

FORMAZIONE DEI DEGUSTATORI, DELEGATO, DIRETTORI DI CORSO E RELATORI 

per aggiornare le competenze, le linee di indirizzo della Associazione per andare nella stessa 

direzione. Formazione dei degustatori che sono chiamati alla partecipazione alla Associazione e 

all’aumento delle competenze per svolgere al meglio le attività sociali e le degustazioni per la 

Guida ; allo studio congiuntamente con AIS Emilia un percorso di formazione e di aggiornamenti 

da sostenere necessariamente per poter accedere alle degustazioni della Guida 

 

OBIETTIVO BOLOGNA 2020 Congresso Nazionale 

 

PROSEGUIRE  attività di beneficienza ( Telethon, Vinetica..) e promuovere finanziamento ad altre 

Associazioni a rotazione oltre a quelle già incluse ripetutamente dalle manifestazioni AIS 

 

Accogliere proposte in atteggiamento attivo e propositivo dei Soci, ognuno è invitato a proporre 

dando il proprio lavoro, tempo e contributo 

  


