
 

Giulio Balsarin, classe 1960, ingegnere nella vita, in AIS dal 2002, relatore di varie 

lezioni sui tre livelli AIS, partecipa dal 2006 alle degustazioni per la Guida regionale 

AIS Emilia Romagna, dal 2007 ne coordina le commissioni e dal 2014 è referente 

regionale per l’Emilia della Guida VITAE.  

Dal 2007 fa attività didattica nei corsi di Emilia, Romagna, Veneto e Calabria; dal 

2010 al 2018 è stato delegato AIS di Bologna, cresciuta per numero di corsisti, soci e 

organizzazione di eventi.  

Vicepresidente AIS Emilia dal 2018, è responsabile guide e degustatori ufficiali della 

regione, conducendo attività formative per l’aggiornamento di degustatori e 

relatori, su temi inerenti la valorizzazione dei vini emiliani.  

È formatore ai seminari dei degustatori ufficiali Junior dell’Emilia, nonché direttore 

ai nuovi corsi AIS “Smart&Live” con lezioni online e in presenza. Grande 

appassionato del mondo del vino e dei formaggi, è relatore ai corsi per sommelier 

dell’olio.  

Perché mi candido? Intendo proseguire la mia collaborazione con la Guida VITAE, 

impegnandomi con nuove idee nello sviluppo e crescita di questo progetto, che 

ritengo parte fondante della cultura associativa AIS: la conoscenza e valorizzazione 

dei vini operata da sommelier esperti, che frequentano palmo a palmo i propri 

territori, dà prestigio e autorevolezza a questa opera, che è diventata punto di 

riferimento per i nostri soci e per tanti enoappassionati, tecnici ed esperti del 

settore enogastronomico, che ci seguono costantemente. 

La didattica AIS, vero punto di forza della formazione del sommelier, è in continua 

evoluzione e rinnovamento, segno di indubbia vitalità dell’associazione: sono 

disponibile a dare il mio contributo in questo importante settore mettendo a 

disposizione le mie competenze personali e l’esperienza di tanti anni a fianco dei 

corsisti, con i loro dubbi, gli entusiasmi e le aspirazioni, per aiutare a costruire un 

nuovo progetto didattico, articolato e trasversale, sulla cultura del vino. 


