
 

 

Arnaldo Rampini sommelier dal 2007 da sempre nel Gruppo Servizi ha da 

sempre partecipato attivamente alle attività della Delegazione con tutti i 

Delegati che si sono succeduti negli ultimi anni. 

Da sempre ha ricoperto ruoli di responsabilità in grandi gruppi industriali 

di Parma ed ha avviato una Azienda Agricola per la produzione di olio EVO. 

Sostanitore delle filosofie AIS di promuovere il vino anche per i non 

addetti ai lavori ha contatti in tutta Italia derivanti dalla attività Logistica 

svolta negli ultimi 45 anni. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

1. La crescita professionale attraverso i tre anni di corsi AIS sono la 

base su cui però dobbiamo costruire una formazione post diploma a 

cui tutti i corsisti per accedere come Corsi da degustatori, Corsi da 

Sommelier dell’Olio e corsi in collaborazione con altre Associazioni 

del mondo Agroalimentare. 

2. Aumentare il numero delle degustazioni guidate su prodotti tipici del 

nostro territorio, d’Italia e del resto del mondo per accrescere il 

bagaglio culturale di ognuno. 

3. Istituire e formare un gruppo di Sommelier per incrementare il 

numero dei Sommelier disponibili a partecipare attivamente alle 

attività svolte dal. 

 

 



COMUNICAZIONE ed INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 

4. Coinvolgere le istituzioni cittadine promuovendo manifestazioni che 

coinvolgano la città su temi/eventi enogastronomici da svolgersi 

presso le prestigiose sedi disponibili a Parma e Provincia. 

5. Promuovere i prodotti delle Cantine del nostro territorio 

organizzando eventi presso le loro Sedi per rappresentare al meglio 

la nostra Provincia/Regione. 

6. Creare nella nostra Provincia congiuntamente alle altre Delegazioni 

Regionali un Polo di riferimento per l’enogastronomia Italiana. 

 

INFORMAZIONE 

7. Organizzare attraverso i social media una comunicazione strutturata 

che tenga informati tutti i Soci delle attività svolte e degli eventi in 

programma. 

8. Organizzare dei frequenti incontri periodici dove informare i soci 

dell’andamento economico dell’Associazione e raccogliere feed-back 

sulle attività svolte e da programmare. 

9. Garantire trasparenza sulla gestione economica organizzando gare di 

appalto per tutti gli acquisti dei prodotti e dei materiali di consumo 

dell’Associazione e presentando di volta in volta i rendiconti dei corsi 

di formazione e delle manifestazioni svolte. 

 

IMMAGINE 

10. Ricerca di una Sede dove poter svolgere i corsi di formazione e 

partecipare a degustazioni guidate da Sommelier specializzati sui 

temi in esame. 

11. Garantire una immagine di professionalità dei Sommelier del GDS 

affinché nessuna cerimonia nella nostra provincia possa essere svolta 

senza la presenza di un Sommelier preparato a supporto. 


