
 UniAuser 

  PROPOSTA  

  FORMATIVA 

  2022 
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  Giovedì 8 settembre **                

                                                        C20.04A   

 



Descrizione:   

Per degustazione del vino si intende come un procedimento finalizzato a determinare in maniera per quanto possibile oggettiva le caratteristiche 
organolettiche di un vino, a valutarne la qualità . 

Affinché la degustazione possa fornire risultati confrontabili tra loro, è necessario stabilire i parametri da valutare, le regole per valutare i singoli parametri 
e la scala di valori da attribuire ad ogni parametro. 

La degustazione viene eseguita, oltre che per piacere personale, anche per valutare la rispondenza alle caratteristiche previste dal disciplinare di 
produzione dei vini IGP e DOP al fine di consentirne la messa in commercio. 

Esistono numerose metodologie di degustazione, elaborate dalle diverse organizzazioni che si occupano di vino, ma tutte sostanzialmente prevedono tre 
distinte fasi di analisi sensoriale: analisi visiva, olfattiva e gustativa. 

Per l’occasione, il menù sarà proposto in funzione dei vini selezionati per la degustazione, in modo da poterne apprezzare anche l’abbinamento ai vini 

Il docente, relatore AIS (Associazione sommelier italiana) ci aiuterà ad avvicinarci o approfondire le caratteristiche di questa straordinaria bevanda e 
saperla scegliere in funzione del menù. Si effettuerà la degustazione dei vini di una prestigiosa azienda con i piatti di pesce del ristorante “Il pesciolino” di 
Genova 

 

Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate, previa appuntamento, in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00; oppure 

online come da indicazione nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 20 

• Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento  

• Costo di partecipazione: 50 € da versare al momento dell’ iscrizione 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore  

• La somma versata comprende: Cena al ristorante, assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: quanto non indicato come incluso 

• Durata:  3 ore 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità, tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 

www.uniausergenova.it 


