Corsi sommelier

La sala dei corsi e delle sedute di tasting della Delegazione di Palermo garantisce fino a 100
posti a sedere con relative postazioni d'assaggio.

L’Associazione Italiana Sommelier organizza in tutto il territorio nazionale il Corso di
qualificazione professionale per Sommelier. Il programma di studio si articola in tre livelli e
permette di entrare e conoscere l’affascinante mondo del vino.

Il I livello approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del
servizio, che rappresentano le basi della professionalità del Sommelier, a partire dalla corretta
temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina.
il costo del corso è di € 500,00

Il II livello esplora il mondo del vino e porta alla conoscenza della produzione italiana e
straniera, con particolare attenzione al legame indissolubile con il territorio. Oltre a questo, nel II
livello si perfeziona la tecnica della degustazione del vino, determinante per poterne apprezzare
ogni sfumatura sensoriale e, in particolare, per esprimere un giudizio sulla sua qualità. Il costo
del corso è di € 550,00

Il III livello affronta la tecnica della degustazione del cibo e, soprattutto, dell’abbinamento
cibovino, attraverso l’utilizzo di una scheda grafica e di prove pratiche di assaggio di cibi con
vini di diverse tipologie. I supporti didattici permettono ai Corsisti di partecipare alle lezioni e alle
numerose prove di degustazione con attenzione e interesse, in modo efficace e divertente. Il
costo del corso è di € 600,00
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Il materiale didattico fornito è di grande pregio: libri di testo, una valigetta con i bicchieri da
degustazione e gli attrezzi, quaderni per le prove pratiche di degustazione e di abbinamento.

I Corsi della Delegazione di Palermo si svolgono generalmente il Lunedì e/o il Martedì e/o il
Mercoledì dalle 20,45 alle 22,45. La programmazione dei corsi è possibile visualizzarla in
homepage.

Per poter frequentare i corsi è necessario entrare a far parte della famiglia della Sommellerie
Italiana associandosi con la quota associativa di €80.
Tra i molteplici vantaggi ci sarà l'invio della Guida Vini e della rivista trimestrale VITAE,
realizzate interamente al nostro interno e rinnovate nella grafica e nei contenuti.

I Soci AIS potranno inoltre accedere, a condizioni di assoluto privilegio, al Vinitaly di Verona e a
tutti gli eventi e le degustazioni che l'Associazione Italiana Sommelier organizzerà sul territorio
nazionale attraverso le Associazioni territoriali e all'estero con i Club AIS. Vivranno con noi da
protagonisti la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio.

L'opportunità maggiore sarà quella di poter condividere, con oltre 35.000 colleghi, una comune
passione, uno stile di vita e l'orgoglio di appartenenza all'Associazione Italiana Sommelier, la
più grande e qualificata organizzazione del vino nel mondo.

È possibile associarsi pagando la quota scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:
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- Bonifico bancario presso "Banca Prossima – Gruppo Intesa San Paolo" – P.za Paolo Ferrari
10 – 20121 Milano intestato ad "Associazione Italiana Sommelier"

IBAN: IT 61 X 03359 01600 100000070370 (aggiungere per versamenti dall'estero codice
SWIFT: BCITITMX) – Indicare nella causale "Quota associativa 2017"

- C/c postale n. 58623208 intestato ad "Associazione Italiana Sommelier Viale Monza 9, 20125
Milano" – Indicare nella causale "Quota associativa 2017"

- Bonifico presso "Banco Posta" intestato ad "Associazione Italiana Sommelier"

IBAN: IT 83 K 07601 01600 000058623208 (aggiungere per versamenti dall'estero codice
SWIFT: BPPIITRRXXX) – Indicare nella causale "1 iscrizione corso delegazione di Palermo

3/5

Corsi sommelier

Tra i molteplici vantaggi ci sarà l'invio della Guida Vini 2018 e della rivista trimestrale VITAE,
realizzate interamente al nostro interno e rinnovate nella grafica e nei contenuti.

I Soci AIS potranno inoltre accedere, a condizioni di assoluto privilegio, al prossimo Vinitaly dal
9 al 12 aprile 2017 e a tutti gli eventi e le degustazioni che l'Associazione Italiana Sommelier
organizzerà sul territorio nazionale attraverso le Associazioni territoriali e all'estero con i Club
AIS. Vivranno con noi da protagonisti la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio,
prevista per il 13 maggio 2017.

L'opportunità maggiore sarà quella di poter condividere, con oltre 35.000 colleghi, una comune
passione, uno stile di vita e l'orgoglio di appartenenza all'Associazione Italiana Sommelier, la
più grande e qualificata organizzazione del vino nel mondo.

È possibile rinnovare la quota scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:

- Bollettino pre compilato inviato per posta;
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- Visitare la pagina Internet Rinnovi Online e seguire le istruzioni per effettuare il pagamento
tramite Carta di Credito (escluso Diners Card e American Express) - MODALITÀ DI RINNOVO
ATTIVA A PARTIRE DAL GIORNO 01.01.2017

- Bonifico bancario presso "Banca Prossima – Gruppo Intesa San Paolo" – P.za Paolo Ferrari
10 – 20121 Milano intestato ad "Associazione Italiana Sommelier"

IBAN: IT 61 X 03359 01600 100000070370 (aggiungere per versamenti dall'estero codice
SWIFT: BCITITMX) – Indicare nella causale "Quota associativa 2017"

- C/c postale n. 58623208 intestato ad "Associazione Italiana Sommelier Viale Monza 9, 20125
Milano" – Indicare nella causale "Quota associativa 2017"

- Bonifico presso "Banco Posta" intestato ad "Associazione Italiana Sommelier"
IBAN: IT 83 K 07601 01600 000058623208 (aggiungere per versamenti dall'estero codice
SWIFT: BPPIITRRXXX) – Indicare nella causale "Quota associativa 2017

5/5

