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Prot. 10/16
A tutti gli associati
LORO INDIRIZZI

Oggetto: corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele
Dopo il successo dell’edizione tenuta nello scorso mese di gennaio e le richieste nel frattempo
ricevute, l’Associazione Apicoltori Mantovani organizza un nuovo corso di introduzione
all’analisi sensoriale del miele.
La partecipazione al corso in particolare è raccomandata a tutti i soci che producono e
commercializzano miele: solo conoscendo in modo approfondito il miele è infatti possibile
impostare una seria politica di miglioramento qualitativo e valorizzazione commerciale delle
proprie produzioni!
FINALITA’
Il corso è finalizzato a preparare tecnici in grado di dare valutazioni e formulare giudizi obiettivi
sul miele attraverso l’analisi sensoriale.
MODALITA’
Stage intensivo di 30 ore distribuite in 4 giornate di lezione (vedi programma allegato), destinato
ad un massimo di 25 partecipanti. Vengono fornite al corsista le nozioni di base tese a
migliorarne le conoscenze sul miele (produzione, caratteristiche, tecnologia, legislazione e
promozione) e ad introdurlo alla pratica dell’analisi sensoriale. Metà del corso è riservata a
prove pratiche e ad esercizi di degustazione.
DESTINATARI
Il corso, aperto a chiunque desiderasse aumentare le proprio conoscenze sul miele, è in
particolare rivolto agli apicoltori ed ai tecnici del settore e ai professionisti che trattano
frequentemente il miele (erboristi, alimentaristi, dietisti).
QUANDO
Sabato 26 e domenica 27 novembre, sabato 10 e domenica 11 dicembre 2016.

DOVE
Istituto d’Istruzione Superiore I.S. “Pietro Antonio Strozzi”, c/o azienda agricola didattico
sperimentale “Bigattera”, via dei Toscani 3, Mantova (cfr google maps 45°08'43.6"N
10°44'48.6"E).
DOCENTE
Alessandra Giovannini, apicoltrice e docente dell’Albo Nazionale Esperti Analisi Sensoriale del
miele.
COSTO ISCRIZIONE
Il costo dell’iscrizione è di 200,00 € per i soci dell’associazione, 220,00 € comprensivo della
quota di iscrizione all’associazione per i non soci.
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione deve essere formalizzata entro sabato 10 settembre 2016 versando su C/C
dell’Associazione Apicoltori Mantovani (BANCA MPS IBAN IT21P 01030 57750 000063137212,
causale “Iscrizione corso introduzione analisi sensoriale” per i soci e “quota iscrizione
all’Associazione Apicoltori Mantovani e iscrizione corso introduzione analisi sensoriale”
per i non soci) o direttamente ai responsabili dell’Associazione medesima l’intera quota.
La quota verrà interamente restituita solo nel caso in cui il corso per qualsiasi motivo venisse
annullato.
Al raggiungimento della quota di 25 iscritti non verranno accettate nuove iscrizioni.
Per il corso in questione verrà richiesto il riconoscimento da parte dell’Albo degli esperti in
analisi sensoriale del miele.1

Mantova, lì 3 luglio 2016
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Il riconoscimento del corso da parte dell’Albo degli esperti in analisi sensoriale del miele permette agli allievi che

abbiano seguito tutto il corso di accedere ai corsi di perfezionamento in analisi sensoriale del miele ed ai corsi per
la selezione degli assaggiatori da iscrivere all’Albo medesimo ed organizzati direttamente dal CREA-API.

