
 

 

 

Verona, 14 dicembre 2016  

 

Ill.mi Sig. 

OPERATORI IN INDIRIZZO 

Loro Sede 

Oggetto: corso ufficiale per aspiranti assaggiatori olio di oliva, periodo di svolgimento gennaio/febbraio 2017. 

 

L’Aipo organizzare un corso formativo per l’ottenimento del “Certificato di Idoneità fisiologica all’assaggio di 

oli d’oliva vergini ed extra vergini” che sarà riconosciuto dalla Regione Veneto con proprio Decreto Dirigenziale. 

Le modalità formative marcheranno conoscenze di base su produzione e controllo qualitativo degli oli.  

La didattica si attuerà, invece, con sessioni teorico/specialistiche e assaggi oli per un totale di 36 ore, pianificate 

secondo l’allegato programma.  

I partecipanti apprenderanno i fondamenti della tecnica di valutazione organolettica degli oli di oliva, conformemente 

alle attuali direttive di settore e particolare attenzione sarà data al riconoscimento dei fondamentali pregi/difetti. 

Al termine, dopo il superamento di quattro prove selettive (attribuite agli accertamenti dei sentori di rancido, 

avvinato, riscaldo e amaro), sarà rilasciato il Diploma di partecipazione (per coloro che hanno frequentato almeno il 

90% delle lezioni) e il Certificato di Idoneità fisiologica all’assaggio, uno dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco 

nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extra vergini. 

Ai partecipanti al corso vengono riconosciuti crediti formativi professionali ai sensi del programma di formazione 

dei rispettivi ordini professionali. 

Considerato che il corso prevede un massimo di 30 tirocinanti, si prega di segnalare il proprio interesse entro e non 

oltre il 16 gennaio 2017 e, qualora non si raggiungesse l’ammesso numero, il corso non sarà attivato. 

L’onere a partecipante è stato quantificato in € 1.200,00 (milleduecento euro); tuttavia il Consiglio di 

Amministrazione dell’AIPO, al fine di promuovere la preparazione olivicola e olearia, ha deliberato un proprio apporto 

finanziario tale da ridurre la quota ad iscritto a € 750,00 (settecentocinquanta euro)+ IVA di legge con prove 

selettive INCLUSE e di € 500,00 (cinquecento euro) + IVA di legge con prove selettive ESCLUSE. 

Cordiali saluti, 

 

 

      
 

Il Presidente 
Albino PEZZINI 

 
 

Con il Patrocinio di: 

 

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero telefonico +390458678260 fax +390458034468 dal 

lunedì al venerdì – dalle ore 09,00 alle ore 12,30. 


