
CORSO DI SECONDO LIVELLO PER ASPIRANTI SOMMELIER
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
AIS Emilia - Delegazione di Piacenza 

www.aisemilia.it

Il corso si svolgerà dal 5 febbrario al 14 maggio 2019 presso:
Centro Congressi Galileo - Via G. Galilei, 3 - Gariga di Podenzano  (PC)
Le lezioni avranno inizio alle ore 21:00 fino alle 23:15 circa

La quota di partecipazione è di €600, la ricevuta nominale verrà rilasciata durante lo svolgimento
del corso al Socio Corsista e sarà esente IVA ai sensi dell’Art.4 comma 4 del D.P.R. 633/72.
Per le aziende è possibile richiedere fattura, in tal caso l’importo da versare all’iscrizione è di 
€732 (600+IVA22%) e va trasmessa la ragione sociale completa dell’azienda, con nominativo 
del partecipante al corso e codice fiscale.
La quota comprende i testi didattici AIS e il quaderno per le degustazioni.

Le iscrizioni si accettano unicamente mediante bonifico al conto intestato a:
Associazione Italiana Sommelier AIS Emilia Delegazione di Piacenza 
IBAN: IT07L0638513009100000009332
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili ed eventuali 
esclusi verranno interamente rimborsati per l’importo versato.
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 26 gennaio 2019.
Nel causale del bonifico si prega di indicare il nominativo della persona che si iscrive e per 
la quale si effettua il versamento e di conservare la ricevuta del bonifico, poiché verrà richiesta 
alla registrazione dei corsisti, alla prima lezione, per la quale si raccomanda di presentarsi un'ora prima
Si prega di inviare una mail di conferma iscrizione, con nr. cellulare a: segreteria.pc@aisemilia.it

I corsi sono destinati esclusivamente ai Soci AIS, pertanto i partecipanti dovranno essere in 
regola con la quota associativa AIS per il 2019 (costo €80) che dà diritto a ricevere:
la Guida Vini 2020 e la rivista trimestrale oltre a sconti per il Vinitaly ed altri eventi associativi.
Si specifica che la quota di partecipazione al corso non comprende in alcun modo la 
suddetta quota associativa AIS che va versata direttamente ad AIS Italia come spiegato al 
seguente link: http://www.aisitalia.it/soci.aspx#.VIAkkmeoGSo

NOTA: I corsisti che hanno frequentato il 1° livello nel secondo semestre 2018 sono già in 
regola con la quota associativa 2019
Si prega di presentarsi presso il Galileo il 29 gennaio alle 20:30 per verifica iscrizioni

Data Nr. Lezione
martedì 05 febbraio 2019 1 TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE
martedì 12 febbraio 2019 2 VALLE D'AOSTA E PIEMONTE
martedì 19 febbraio 2019 3 UMBRIA E LAZIO
martedì 26 febbraio 2019 4 VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

martedì 05 marzo 2019 5 TOSCANA E LIGURIA
martedì 12 marzo 2019 6 LOMBARDIA E TRENTINO ALTO ADIGE
martedì 19 marzo 2019 7 EMILIA-ROMAGNA E MARCHE
martedì 26 marzo 2019 8 ABRUZZO, MOLISE E CAMPANIA
martedì 02 aprile 2019 9 SICILIA E SARDEGNA
martedì 09 aprile 2019 10 PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA
martedì 16 aprile 2019 11 VITIVINICOLTURA NEI PAESI EUROPEI
martedì 23 aprile 2019 12 VITIVINICOLTURA IN FRANCIA I
martedì 30 aprile 2019 13 VITIVINICOLTURA IN FRANCIA II

martedì 07 maggio 2019 14 VITIVINICOLTURA NEI PRINCIPALI PAESI DEL MONDO  
martedì 14 maggio 2019 15 APPROFONDIMENTO SULLA DEGUSTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
Sabrina Calza: segreteria.pc@aisemilia.it – 347 560.0802 (dopo le 18)
Massimo Modè: massimo.mode@aisemilia.it – 335 780.2573 (dopo le 18)


