Alle persone potenzialmente interessate
Loro Sedi
Castel San Pietro Terme, 18 febbraio 2019
Oggetto: Seminario di ripasso a Piacenza
Gentili Signore e Signori,
Ambasciatori dei Mieli organizzerà un seminario di ripasso sull’analisi sensoriale del
miele, destinato, principalmente, a quanti si stanno preparando al corso di
perfezionamento di II livello per l’iscrizione all’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale
del Miele.
Come noto, il corso di perfezionamento di II livello in analisi sensoriale del miele viene
organizzato e tenuto direttamente dal CREA-AA di Bologna ed è costituito quasi
esclusivamente da prove finalizzate alla selezione degli assaggiatori da iscrivere al
relativo Albo (corso/esame). E’ quindi molto importante che chi si iscrive a tale corso
abbia già un’esperienza sensoriale sufficiente a permettergli di superare le prove in
programma. AMi organizza per questo un seminario di ripasso dei principali mieli
uniflorali per quanti vogliono affinare la propria esperienza sensoriale in vista di tale
corso/esame, prossimo o futuro. Il seminario avrà come docente Lucia Piana e verranno
svolte prove analoghe a quelle dei corsi di perfezionamento.
Il Seminario si terrà SABATO 2 MARZO 2019, dalle 9,30 alle 13, presso Piacenza Expo –
Sala G (primo piano), in occasione della manifestazione APIMELL.
Il seminario è a numero chiuso, per ovvie necessità organizzative. Per partecipare è
necessario (indispensabile!) iscriversi al numero 051 6951574 (Piana Ricerca e
Consulenza) o per mail segreteriabo2@ambasciatorimieli.it entro il 25 febbraio 2019,
compilando la scheda di iscrizione allegata. Per la partecipazione sarà richiesto un
contributo alle spese di € 30,00 a persona, da corrispondere direttamente il giorno del
Seminario. Per le socie e i soci AMi in regola con il pagamento della quota associativa, il
costo del seminario è di 20 €. Per accedere alla sala del seminario i partecipanti
dovranno provvedere al proprio biglietto di ingresso all’area fieristica.
Si sottolinea che il seminario NON è destinato a persone già iscritte all’Albo, ma a
persone non ancora iscritte, che vogliano fare attività di ripasso dei principali mieli
uniflorali italiani ed esercitarsi con prove di degustazione miele.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
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