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ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER AIS 
 

La delegazione di Reggio Emilia organizza: 
 

 Corso di 1° livello per aspiranti sommelier 
 

presso la Cantina Emilia Wine – Arceto di Scandiano, Via 11 settembre 2001 n.3 - http://www.emiliawine.eu 

dal 09/09/2019 al 25/11/2019 

Sessione serale 20.30-23.00 

L’AIS (Associazione Italiana Sommelier) organizza, con l’alta competenza che le è propria, i Corsi di Qualificazione 
Professionale per Sommelier. Il programma di studio si articola in tre livelli e permette di conoscere approfonditamente 
l’affascinante mondo del vino, rivolgendosi a tutti, dagli appassionati agli addetti ai lavori. Al termine dei tre livelli, superato 
l’esame finale, si acquisisce la qualifica professionale di Sommelier AIS. 
Il 1° livello approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio, che rappresentano le 
basi della professionalità del Sommelier. Il corso è costituito da 15 incontri serali dalle 20.30 alle 23.00 con relatori o tecnici 
abilitati AIS della durata di 2 ore e 30 minuti circa. Verrà attivata la sessione pomeridiana dalle 15.30 alle 18.00 solo al 
raggiungimento di almeno 25 iscritti. Durante le lezioni verranno trattati gli argomenti in programma attraverso una lezione 
teorica di circa 1 ora e mezza, seguita da prove pratiche di degustazione. È prevista anche una visita guidata ad un’azienda 
vitivinicola. 
La quota di partecipazione è di € 550,00 e comprende la valigetta con quattro bicchieri da degustazione, i testi didattici AIS, il 
quaderno con le schede per l’analisi sensoriale dei vini e materiale sussidiario. Va aggiunta la quota di iscrizione obbligatoria 
all’AIS (Art. 4 dello Statuto) di € 90,00 per un totale di € 640,00. 
La quota suddetta dà diritto a ricevere la tessera di socio AIS con l’accesso alle aree riservate del sito www.sommelier.it, la 
rivista trimestrale “Vitae” e la guida “Vitae” oltre all’ingresso privilegiato al “Vinitaly”. Non verrà rilasciata ricevuta: l’iscritto 
riceverà la tessera direttamente dalla sede centrale AIS di Milano. 
Il documento di presentazione del corso ed istruzioni per iscrizione è scaricabile dal link Presentazione Corso 1° livello 
 

Iscrizione e pagamento: 
 

L’unica modalità di pagamento è tramite bonifico bancario di € 640,00 intestato ad ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SOMMELIER A.I.S. EMILIA (Codice IBAN: IT70 W030 6913 0981 0000 0005 806) con causale “Corso AIS 1° livello 
Arceto (RE) - Autunno 2019”, indicando Cognome e Nome del partecipante. La ricevuta/fattura nominale verrà rilasciata 
durante lo svolgimento del Corso. Chi desiderasse fattura dovrà richiederlo espressamente versando, in aggiunta, l’IVA al 
22% sulla sola quota del corso: la quota da versare sarà quindi in questo caso 550 € più IVA al 22%, più 90 € per la quota 
associativa AIS. 
 

Il modulo per l’iscrizione al Corso deve essere compilato online collegandosi a: 
 

www.aisitalia.it, nella pagina “Soci” nella sezione “Preiscrizioni” oppure utilizzando link:  

https://www.aisitalia.it/preiscrizioni.aspx#.XQOAoBb7Sbg 

Iscrizioni e ritiro materiale didattico: sabato 7 settembre 2019 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 presso Cantina 
Emilia Wine - Arceto di Scandiano, Via 11 settembre 2001 n.3, oppure presentandosi 45 minuti prima dell’inizio della lezione 
1. 
 

Il calendario ed il contenuto delle lezioni sono scaricabili attraverso il link Calendario lezioni 1° livello 2019 
 

Per informazioni e/o difficoltà nell’iscrizione online, scrivere alla seguente email: aisreggioemilia@gmail.com 
o contattare telefonicamente il numero 338 4225869. 
 

Direttore Corso: Sommelier Palombella Gaetano Cell. 338 4225869. Email: palombellagaetano@gmail.com  


