Smart&Live, il corso pensato per chi ha i minuti contati!
Cambiano i tempi e AIS si adegua alle nuove esigenze del lavoro e di chi ha poco tempo da dedicare
alle proprie passioni.
Nasce quindi la nuova tipologia di corsi "Smart&Live" che affiancano i classici tre livelli dei corsi
tradizionali, abbinando la comodità delle lezioni online per la parte teorica del corso, alla
fondamentale presenza per le serate di degustazione.
La nuova metodologia elimina i tempi degli spostamenti per raggiungere le destinazioni delle sedi di
corso senza ridurre l'elevata qualità didattica che ha sempre contraddistinto l'attività formativa
dell'Associazione Italiana Sommelier.
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IL CORSO
L’Associazione Italiana Sommelier organizza in tutto il territorio nazionale 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.
AIS EMILIA organizza il corso “Secondo livello Smart&Live" che esplora il mondo del vino e porta
alla conoscenza della produzione italiana e straniera, con particolare attenzione al legame
indissolubile con il territorio. Durante il secondo livello si perfeziona la tecnica della degustazione
del vino, determinante per poterne apprezzare ogni sfumatura sensoriale e, in particolare, per
esprimere un giudizio sulla sua qualità.
MODALITÀ
Il secondo livello prevede
• 13 lezioni teoriche della durata di un’ora e mezza circa, che si svolgeranno in remoto sulla
piattaforma Zoom utilizzando un computer o un tablet o uno smartphone
• 6 lezioni in presenza della durata di due ore circa, durante le quali verranno svolte le
degustazioni; le lezioni in presenza si svolgeranno nella sede del corso della propria
delegazione di appartenenza

DURATA DEL CORSO
Dal 23 febbraio al 25 maggio 2022
Le lezioni, sia in presenza che online, avranno inizio alle ore 20:30
Per il calendario delle lezioni visita la sezione "Corsi" della tua provincia sul sito aisemilia.it
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COSTI
Costo del corso:
– PRIVATO € 600 + € 2 per il bollo = totale € 602
– PRIVATO CON MENO DI 25 ANNI € 480 + € 2 per il bollo = totale € 482
Al socio corsista viene rilasciata ricevuta nominale esente IVA ai sensi dell’Art.4 comma 4 del D.P.R.
633/72
– AZIENDA € 600+IVA 22% = totale € 732
– AZIENDA CORSISTA CON MENO DI 25 ANNI € 480+IVA 22% = totale € 585,60
In questo caso fornire tutti i dati necessari per la fatturazione elettronica
Ricordiamo che i corsi AIS sono riservati ai soci pertanto, contestualmente all’iscrizione al corso si
dovrà anche effettuare, se non già precedentemente regolarizzato, il pagamento della tessera
sociale che per l’anno 2022 è pari a € 90,00 (€ 45,00 per quota famiglia).
La quota di partecipazione al corso comprende la fornitura dei testi didattici AIS e il quaderno per le
degustazioni.
La quota associativa nazionale ha validità per tutto il 2022 e dà diritto a ricevere:

•
•
•
•
•

la tessera AIS
la rivista associativa trimestrale “Vitae“
l’omonimo volume “Vitae – Guida Vini 2023“, la grande guida ai vini d’Italia edita da AIS a fine 2022
l’ingresso agevolato al Vinitaly 2022
buoni sconto e/o omaggi riservati agli Associati

IMPORTANTE
In virtù delle nuove normative sanitarie è obbligatorio possedere il SUPER GREEN PASS e indossare la
mascherina FFP2 durante i corsi; lo stesso varrà per il direttore di corso, relatori e Sommelier di
servizio.
Il corso sarà confermato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti per ogni
delegazione. Non sono ammessi minorenni.
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Di seguito le regole da seguire scrupolosamente per l’iscrizione, pena la non accettazione
dell’iscrizione stessa.
Inviare mail con i propri dati di contatto (compresi numero tessera, codice fiscale, indirizzo di
residenza e cellulare) a smart-live@aisemilia.it chiedendo la disponibilità a poter partecipare e
specificando a quale calendario si vuole aderire. Attendere la nostra mail di risposta affermativa
unitamente al link per procedere all’iscrizione online e i dati per il pagamento.
La prenotazione sarà riservata per tre giorni di calendario dalla data di invio della nostra risposta
entro i quali dovrete provvedere, se ancora non fatto, sia a regolarizzare l’iscrizione all’Associazione
Italiana Sommelier che al versamento dell’intera quota di iscrizione al corso, inviandoci
successivamente la contabile del bonifico.
Al ricevimento dei documenti sopra esposti l’iscrizione al corso “Secondo livello Smart&Live" per
Sommelier sarà effettiva.
Considerando le attuali restrizioni vi precisiamo che non saranno accettate iscrizioni che non seguano
i passi descritti precedentemente e non potremo accettare bonifici inviati senza prima aver ricevuto
da parte nostra la mail di conferma della disponibilità.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 18 febbraio 2022

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
PRESIDENTE AIS EMILIA
Annalisa Barison
smart-live@aisemilia.it
347 834.3137
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