CORSO DI III LIVELLO AIS CHIETI
LUNEDI’ 04 APRILE 2022 inizierà il TERZO LIVELLO di QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE per SOMMELIER presso l’Hotel Supporter, in Via Finocchieto 1,
Fossacesia Marina (CH).
Il corso approfondirà la tecnica della degustazione del cibo ed in particolare dell’abbinamento
cibo-vino, attraverso l’utilizzo di una scheda grafica e di prove pratiche di assaggio di cibi con
vini di diverse tipologie.
Al termine di questo livello, e quindi dell’intero percorso formativo, è previsto un esame di
abilitazione scritto, teorico e pratico, superato il quale si conseguirà il titolo di sommelier AIS.

Programma del III livello di corso, con orario serale 20:00/22:00
LUN 04/04/22 - Analisi sensoriale cibo e vino
LUN 11/04/22 - Tecnica abbinamento cibo-vino
LUN 02/05/22 - Uova e salse
LUN 09/05/22 - Prodotti della pesca
LUN 16/05/22 - Carni 1 - Carni bianche e rosse, selvaggina
LUN 23/05/22 - Carni 2 - Prodotti di salumeria
LUN 30/05/22 - Condimenti, erbe aromatiche e spezie
LUN 13/06/22 - Cereali
MAR 14/06/22 - Funghi, tartufi, ortaggi e legumi
LUN 20/06/22 - Formaggi 1
MAR 21/06/22 - Formaggi 2
LUN 05/09/22 - Dolci 1 - gelati e frutta
LUN 12/09/22 - Dolci 2 - cioccolato
MER 14/09/22 - Cena didattica
MER 28/09/22 – Esame scritto
MER 12/10/22 – Esame orale
La quota di partecipazione è di € 680,00 ed è necessario essere in regola con la quota
associativa nazionale. Le iscrizioni e la consegna del materiale didattico si effettueranno
LUNEDI’ 04 APRILE, ALLE ORE 18:00, presso la sede del corso. Il primo acconto minimo
richiesto per ricevere il materiale didattico è € 200. Il saldo dovrà essere versato entro la 7^
lezione (30/05/2022)

Gli orari degli esami scritti, pratici e teorici sono da comunicare, mentre per qualsiasi
ulteriore informazione o prenotazione vi preghiamo di contattare i seguenti
riferimenti:
- Segreteria AIS Abruzzo dalle 16 alle 19 del LU-GI-VE
dalle 09 alle 12 del MA-ME Tel. e fax 085/4503074
e-mail: info@aisabruzzo.it – delegazione.chieti@aisabruzzo.it
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di confermare la vostra adesione.
Auguriamo a tutti un buon proseguimento di corso.
Segreteria AIS Abruzzo presso Villa Maria Hotel & SPA, C.da Pretaro - Francavilla al Mare (CH)
Tel. e fax 085/4503074 info@aisabruzzo.it www.aisabruzzo.it

