
11°° CorsoCorso di aggiornamento perdi aggiornamento per
Sommelier, Degustatori e RelatoriSommelier, Degustatori e Relatori

La Sezione Campania dell�’AIS organizza un corso di aggiornamento suddiviso in due distinti percorsi: un

n. Data Seminario Relatori Percorso

L i i d l i lf b

�“percorso A�” per sommelier ed un �“percorso B�” per degustatori e relatori. L�’obiettivo è quello di provare
a rispondere ad alcune esigenze come quella di ampliare e perfezionare la comunicazione del vino, di
seguirne le evoluzioni giuridiche e disciplinari, di chiarire gli elementi critici della scheda di valutazione
AIS, ed infine, per i relatori ed i degustatori in particolare, di allinearsi maggiormente riguardo la
degustazione e la lezione �“tipo�” dei nostri corsi. I seminari saranno pertanto così organizzati:

1 26/3
La comunicazione del vino �– un alfabeto
di proposte per il nuovo decennio

Armando Castagno A B

2 02/4 La nuova legislazione del vino
Nicola Matarazzo e
Alessandro Palmieri

A B

3 30/4
�“Dibattito semiserio�” sui punti critici
della scheda di degustazione

Giovanni Ascione e
Nicoletta Gargiulo

A B

4 21/5 La degustazione AIS Fabrizio Marzi B

5 28/5 La lezione AIS Rossella Romani B

Percorso Requisiti Costo

Ogni seminario prevede degustazioni prestigiose ed un coffee break
Ad ogni iscritto sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione

Percorso A
Seminari n. 1, 2
e 3

Possono iscriversi tutti i sommelier in regola con la quota associativa
ed, in lista di attesa, i corsisti che attualmente seguono il modulo di
terzo livello. Quest�’ultima possibilità però vale solo in caso di eventuali
posti disponibili dopo la scadenza della data di iscrizione

euro
120,00

Percorso B
Seminari n. 1, 2,
3, 4 e 5

Possono iscriversi i relatori, i degustatori, i direttori di corso ed anche i
sommelier che abbiano però almeno partecipato al corso propedeutico
per degustatori, anche con esito non positivo, che si tiene presso i vari
seminari plurididattici AIS nazionali

euro
150,00

L�’iscrizione è possibile entro e non oltre il 18/3/2011 e può effettuarsi esclusivamente mediante il pagamento con bonifico
bancario intestato all�’ �“Associazione Sommelier Campania�“ �– BCC di Casagiove IBAN: IT 91 J 08987 74840 000010330616,
con causale: �“SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PERCORSO A�” oppure �“SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PERCORSO B�”

seminari plurididattici AIS nazionali

Sede: Hotel Ramada Naples
Ora: 9:00 �– 13:00

via Galileo Ferraris, 40 �– Napoli www.ramadanaples.it
(Parcheggio dell�’hotel, prezzo forfettario di euro 5,00)


