CORSO DI PRIMO LIVELLO PER ASPIRANTI SOMMELIER
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
AIS Emilia - Delegazione di Piacenza
www.aisemilia.it

Il corso si svolgerà dal 11 febbraio al 11 maggio 2020 presso:
Best Western Park Hotel Piacenza - Strada Valnure 7 - 29122 Piacenza
Le lezioni avranno inizio alle ore 21:00 fino alle 23:15 circa
La quota di partecipazione per i privati è di € 640 e viene rilasciata al socio corsista
ricevuta nominale esente IVA ai sensi dell’Art.4 comma 4 del D.P.R. 633/72
(€ 550 quota corso + € 90 quota associativa nazionale)
La quota di partecipazione per le aziende che desiderano fattura è di € 761
(€ 550+IVA 22% quota corso + € 90 quota associativa nazionale)
La quota di partecipazione comprende la fornitura di valigetta con bicchieri da degustazione,
cavatappi, i testi didattici e il quaderno per le degustazioni
La quota associativa nazionale ha validità per tutto il 2020 e da diritto a ricevere la guida regionale,
la guida nazionale 2021 e la rivista trimestrale oltre a sconti per il Vinitaly ed altri eventi associativi
L'iscrizione si effettua seguendo le istruzioni riportate al seguente link:
https://educational.aisitalia.it/RegistrazionePersona?cc=R20PC12020LV1019
L'iscrizione viene considerata conclusa al ricevimento del bonifico sul conto intestato:
Associazione Italiana Sommelier AIS Emilia Delegazione di Piacenza
IBAN: IT46X0306913098100000005922
Nella causale indicare il nominativo della persona iscritta e per la quale si effettua il versamento
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 3 febbraio 2020
Si prega di inviare le ricevute di iscrizione e pagamento a: segreteria.pc@aisemilia.it
specificando nominativo del corsista
Si prega di presentarsi presso Park Hotel il 4 febbraio alle 20:30 per verifica iscrizioni
portando con sé le ricevute di iscrizione e pagamento
Data
martedì 11 feb 2020
martedì 18 feb 2020
lunedì 24 feb 2020
lunedì 2 mar 2020
martedì 10 mar 2020
mercoledì 18 mar 2020
mercoledì 25 mar 2020
martedì 31 mar 2020
lunedì 6 apr 2020
martedì 14 apr 2020
martedì 21 apr 2020
martedì 28 apr 2020
martedì 5 mag 2020
giovedì 7 mag 2020
sabato 9 mag 2020
lunedì 11 mag 2020

Nr. Lezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LA FIGURA DEL SOMMELIER
VITICOLTURA
ENOLOGIA - La produzione del vino
ENOLOGIA - I componenti del vino
TECNICA della degustazione - Esame visivo
TECNICA della degustazione - Esame olfattivo
TECNICA della degustazione - Esame gusto-olfattivo
Spumanti
VINI PASSITI, VENDEMMIA TARDIVA, ecc.
IL VINO ITALIANO E LE SUE LEGGI
BIRRA
DISTILLATI E LIQUORI
LE FUNZIONI DEL SOMMELIER
VINO E SALUTE
14 VISITA AD UN'AZIENDA VITIVINICOLA
15 APPROFONDIMENTO SULLA DEGUSTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

Per informazioni rivolgersi a:
Alessandro Merli: segreteria.pc@aisemilia.it – 392 542.4864
Massimo Modè: massimo.mode@aisemilia.it – 335 780.2573 (dopo le 18)

