SCHEDA DI ADESIONE
Corso di formazione

ASSAGGIATORI OLIO DI OLIVA
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Il corso di formazione “Assaggiatori olio di oliva” si
propone di fornire un quadro generale della situazione
dell’olivicoltura italiana e di far acquisire le nozioni di base
sulle caratteristiche fisiologiche dell’olio di oliva.
I corsisti, inoltre, saranno preparati a riconoscere le
caratteristiche di tipicità, i pregi e i difetti degli oli di oliva.

Destinatari del corso

Il corso è aperto a quanti desiderano appropriarsi di una
conoscenza specialistica dell’olio di oliva.
COGNOME ________________________________________

Titoli rilasciati

NOME ____________________________________________

Al termine del corso, per quanti hanno frequentato almeno
il 75% delle ore di lezione, viene rilasciato l’attestato di
idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva.
L’attestato è rilasciato esclusivamente a quanti avranno
superato positivamente l’esame di idoneità fisiologica.
Il possesso dell’attestato di idoneità fisiologica è uno dei
requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
Per i corsisti che non avranno superato la prova sarà
rilasciato un attestato di frequenza.

nato a _____________________________________________
il _________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________
Città ______________________________________________
CAP __________________
Tel. _____________________ Fax ______________________
E-mail _____________________________________________

Firma______________________________________________
Per informazioni telefonare allo 0761- 357371 o 357495

Modalità di partecipazione e costi

La frequenza del corso prevede il versamento di una quota
di partecipazione di € 380,00 per ciascun partecipante.
Per gli studenti la quota di partecipazione prevista è di 300
euro.
Il Corso avrà inizio solo se si raggiungeranno i 10
partecipanti.
I corsisti riceveranno tutto il materiale didattico essenziale.
Per partecipare è necessario pre-iscriversi compilando la
scheda di adesione da restituire alla segreteria del DIBAF
almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso, con il
versamento di un anticipo di 100 euro, da effettuare
tramite bonifico bancario al seguente destinatario;
Università della Tuscia- Dipartimento per la Innovazione
nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
Banca: INTESA SANPAOLO Spa, via Polidori, 01100
VITERBO

IBAN: IT25 S030 6914 5091 0000 0300 013
Specificare la motivazione: CORSO ASSAGGIATORI OLIO
DI OLIVA 2018

CORSO DI
FORMAZIONE
UFFICIALE

ASSAGGIATORI
OLIO DI OLIVA
Riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi del
Reg. CEE N. 2568/1991 - Legge N. 169/1992

Dal 16 gennaio al
6 febbraio 2018

