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Un’occasione unica per imparare a conoscere ed a riconoscere le 

qualità segrete del vino con professionalità, cultura e divertimento. Si 

può scegliere di diventare Sommelier per lavoro o semplicemente per 

passione, in ogni caso sarà un’esperienza straordinaria da portarsi 

dentro per tutta la vita! 

 

Storie di vigne, di tradizioni, di donne e uomini, di cultura millenaria, 

si nascondono dietro una semplice bottiglia di vino. I Sommelier 

sono in mezzo, tra produttore e consumatore, per conoscere ed 

informarsi su ciò che di buono e di interessante viene posto in 

commercio, per proporlo ai clienti ed agli amici più attenti e 

preparati, ormai non più disposti alle approssimazioni di un tempo. 

 

L’obiettivo del corso è quello di far conoscere “la tecnica della 

degustazione” e quindi “l’analisi sensoriale” del vino attraverso un 

sistema esclusivo ed estremamente funzionale di esercitazioni 

teoriche  e  pratiche,  con  apprendimento  di nozioni di critica del 

vino. Parte integrante del programma è il tema relativo alle diverse 

funzioni del Sommelier: dallo stile nel servizio all’organizzazione di 

una cantina, dall’uso corretto dei calici al rispetto della bottiglia e del 

suo prezioso contenuto, fino alle giuste temperature di servizio. 

 

I supporti didattici permettono ai Corsisti di partecipare alle lezioni 

ed alle numerose prove di degustazione con attenzione ed interesse, 

in modo efficace e divertente. II materiale didattico fornito è di grande 

pregio: libri di testo, una valigetta con i calici da degustazione, i 

quaderni per le prove pratiche di degustazione e di abbinamento. 

 

Essere Sommelier significa avere nuove opportunità di lavoro, ma è 

anche un’occasione per accrescere la propria cultura nello splendido 

e sempre più entusiasmante mondo del vino e per apprendere “l’arte 

del degustare giusto e consapevole”. 

 

Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a: 
 

DELEGATO A.I.S. PESARO 
Somm. Raoul Marinelli 

Cell.: 338-7475119 
E-mail istituzionale: pesaro@aismarche.it 
E-mail privata: raoul.marinelli@yahoo.it 

 

DIRETTRICE CORSI A.I.S. PESARO 
Somm. Sabina Carloni 

Cell.: 338-7475119 
E-mail istituzionale: pesaro@aismarche.it 

E-mail privata: carlonisabina@yahoo.it 
 

 
 
 

DIVENTARE SOMMELIER 
Sempre più entusiasmante, sempre più semplice 

Inizio lezioni: Mercoledì 31 Gennaio 2018 ore 20:30 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Il programma di studio si articola in tre livelli e permette di conoscere 
approfonditamente l'affascinante mondo del vino. Al termine dei 3 
livelli, superato l’esame finale, si acquisisce la Qualifica Professionale 
di SOMMELIER. 
Nel 1° Livello si affrontano tutti gli aspetti legati alla produzione, dalla 
vitivinicoltura all’enologia, dalla degustazione alle tecniche di servizio e 
quant’altro si muove attorno al mondo del vino. 
Nel 2° Livello viene affrontato il grande mondo dell’Enografia 
Nazionale ed Internazionale, l’ampelografia, la geografia del Vino di 
tutto il nostro globo, con particolare attenzione all’approfondimento 
della degustazione. 
Nel 3° Livello l’argomento fondamentale delle funzioni di un 
Sommelier: l’affascinante “Metodologia dell’abbinamento Cibo-Vino”, il 
principale motivo finale di tutto il nostro viaggio. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria; sono tollerate al massimo due 
assenze per ogni livello di Corso. 
Al termine delle 45 lezioni si svolge un esame finale che consiste in 
una prova articolata in due giornate (prova scritta e prova orale) 
che dovrà verificare la preparazione culturale e teorico-pratica del 
candidato. 
I candidati che superano l’esame finale ricevono il Diploma di 
Sommelier A.I.S., il Tastevin Borgognone A.I.S. con catena ed il 
Distintivo A.I.S.. 
La quota di partecipazione è di €.550,00 (Iva inclusa) e comprende la 
fornitura dei testi didattici A.I.S. del 3° livello ed il quaderno con le 
schede per l’analisi sensoriale dei vini delle degustazioni A.I.S. del 3° 
livello. 
L’iscrizione annuale all’Associazione Italiana Sommelier, pari a 
€.80,00, è obbligatoria per tutti coloro che vogliono frequentare il 
3° livello e sostenere l’esame finale. 
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO PER UN MASSIMO DI 50 
PARTECIPANTI E LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE FINO 
AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 
Tutti gli interessati per iscriversi dovranno: 
- inviare una mail di richiesta di partecipazione all’indirizzo 

pesaro@aismarche.it entro le ore 11:00 di lunedì 11/12/2017; 
- versare la somma di €.200,00 (in contanti) a titolo di caparra 

confirmatoria, presentandosi presso l'Hotel BAIA FLAMINIA 
RESORT**** di Pesaro, viale Parigi, 8 - mercoledì 13/12/2017 o 
mercoledì 20/12/2017 dalle 20:30 alle 22:00 - alla Direttrice Corsi, 
somm. Sabina Carloni. Tale preiscrizione sarà detratta dalla quota 
totale di partecipazione, il cui saldo finale andrà versato 
improrogabilmente entro e non oltre la terza lezione. 

- inviare all'indirizzo pesaro@aismarche.it entro giovedì 
11/01/2018, copia del giustificativo (bollettino postale o bonifico 
bancario) attestante la REGOLARIZZAZIONE DELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE all’Associazione Italiana Sommelier PER L'ANNO 
2018. 

Tutte le lezioni saranno tenute da qualificati Relatori Abilitati A.I.S.. 
 
LA DIREZIONE DEL CORSO POTRÀ, PER ESIGENZE 
ORGANIZZATIVE, MODIFICARE IL PROGRAMMA E/O LE DATE 
DELLE LEZIONI DANDONE SPECIFICO PREAVVISO! 

A.I.S. 
Associazione Italiana 

Sommelier 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER 

MARCHE 
 

DELEGAZIONE DI PESARO 
 

3° LIVELLO 

CORSO DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE PER SOMMELIER 

 
TECNICA DI ABBINAMENTO 

CIBO-VINO 
 
 

31 GENNAIO 2018  -  10 MAGGIO 2018 
Lezioni serali: dalle ore 20:30 alle ore 23:00 

Esami scritti:  Giovedì 31 Maggio 2018 
Esami orali: Sabato 16 Giugno 2018 

 
Delegato: Somm. RAOUL MARINELLI 

Cell.: 338-8103401  E-mail: pesaro@aismarche.it 
Direttrice Corsi: Somm. SABINA CARLONI 

Cell.: 338-7475119  E-mail: carlonisabina@yahoo.it 
 

 
 

Sede del Corso: Country House “CHIGIO” 
Strada Ciarciano, 63 - 61121 PESARO 

tel. 0721-201658 
 

Partner del Corso: Enoteca IL BUONGUSTO 
Via Cavour, 67 - 61032 FANO (PU) 

tel. 0721-803252
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CALENDARIO DELLE LEZIONI 
Il calendario delle lezioni potrà subire modifiche, in corso di 

svolgimento, per impedimenti personali o cause di forza maggiore. Le  
eventuali  variazioni  saranno  tempestivamente  comunicate. 

 

1ª LEZIONE - Mercoledì 31 Gennaio 2018 
ANALISI  SENSORIALE DEL CIBO E DEL VINO  
Alimenti e principi nutritivi: composizione in funzione delle 
caratteristiche organolettiche. Cenni relativi all'influenza dei diversi 
sistemi di cottura e di conservazione sulle caratteristiche organolettiche 
dei cibi. Ripasso della tecnica della degustazione del vino e della 
terminologia A.I.S. 

 
 

 

2ª LEZIONE - Mercoledì  7 Febbraio 2018 
TECNICA DELL’ABBINAMENTO CIBO -VINO 
Cenni sull'evoluzione dell’abbinamento cibo-vino. Valutazione delle 
caratteristiche organolettiche dei cibi in base alla loro composizione. 
Terminologia e scheda A.I.S. di valutazione sensoriale del cibo. Scheda 
A.I.S. di abbinamento cibo-vino. 

 
 

 

3ª LEZIONE - Martedì 13 Febbraio 2018 
UOVA E SALSE 
Uova: composizione, caratteristiche organolettiche e utilizzo in cucina. 
Burro e altri condimenti grassi. Salse: classificazione, preparazione e 
caratteristiche in funzione dell’abbinamento. 

 
 

 

4ª LEZIONE - Martedì 20 Febbraio 2018 
CONDIMENTI, ERBE AROMATICHE E SPEZIE  
Oli di oliva: classificazione, caratteristiche e degustazione. Aceto e 
Aceto Balsamico Tradizionale. Erbe aromatiche e spezie: caratteristiche 
e loro utilizzo in cucina. Degustazione di due tipologie di oli extra 
vergine di oliva (con pane neutro). 

 
 

 

5ª LEZIONE - Martedì 27 Febbraio 2018 
CEREALI 
Sfarinati di frumento, pane e paste alimentari: classificazione e 
caratteristiche organolettiche. Riso ed altri cereali. Mais e polenta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
6ª LEZIONE - Mercoledì 7 marzo 2018 
PRODOTTI DELLA PESCA  
Pesci, crostacei e molluschi: composizione, classificazione e 
caratteristiche organolettiche. Valutazione della freschezza e tecniche di 
cottura. 

 
 

 

7ª LEZIONE - Martedì 13 marzo 2018 
CARNI BIANCHE E ROSSE, SELVAGGINA  
Carni: composizione, classificazione e caratteristiche organolettiche. 
Abbinamento di insalata di pollo e spezzatino di manzo con un vino 
bianco giovane e un vino rosso di media struttura ed evoluzione. 

 
 

 

8ª LEZIONE - Martedì 20 Marzo 2018 
PRODOTTI DI SALUMERIA  
Vitigni, Salumi ed insaccati: classificazione, produzione e caratteristiche 
organolettiche. 

 
 

 

9ª LEZIONE - Mercoledì 28 Marzo 2018 
FUNGHI,  TARTUFI,  ORTAGGI E LEGUMI  
Funghi: classificazione, composizione e caratteristiche organolettiche. 
Tartufi: classificazione, composizione e caratteristiche organolettiche. 
Ortaggi e legumi: classificazione, composizione e caratteristiche 
organolettiche. 

 
 

 

10ª LEZIONE - Mercoledì 04 aprile 2018 
FORMAGGI 1  
Cenni sulla composizione del latte. Formaggi: classificazione, 
produzione e caratteristiche organolettiche. 

 
 

 

11ª LEZIONE - Mercoledì 11 aprile 2018 
FORMAGGI 2  
Particolari tipologie di formaggi. Il servizio del formaggio e gli 
abbinamenti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

12ª LEZIONE - Mercoledì 18 Aprile 2018 
DOLCI, GELATI E FRUTTA  
Le principali paste di base. La pasticceria secca e la pasticceria fresca. I 
gelati e i dessert a base di frutta. 

 
 

 

13ª LEZIONE – Giovedì 26 Aprile 2018 
DOLCI AL CIOCCOLATO 
Il cacao. I dolci al cacao. Il cioccolato: classificazione, produzione e 
caratteristiche organolettiche. 

 
 

 

14ª LEZIONE - Mercoledì 2 maggio 2018 
CENA DIDATTICA 
Riepilogo dei principi, della tecnica e della scheda di abbinamento cibo-
vino. 

 
 

 

14bisª LEZIONE - Martedì 10 maggio 2018 
RIPASSO 
Ripasso generale e prove di servizio. 

 
 
 
 
 
 
Ricordiamo la puntualità alle lezioni, di portare sempre al seguito 
la valigetta con i calici da degustazione, il divieto di utilizzo di 
apparecchiature, (elettroniche e/o informatiche per 
telecomunicazioni), analogico o digitali non autorizzate quali 
Dittafoni, Registratori, Fotocamere, Telecamere, Cellulari, 
Palmari, SmartPhone, iPhone, iPad, iPod, Tablet e PC, atte a 
registrare, videoregistrare, diffondere, inviare video, audio, 
fotografie e immagini delle lezioni o parte di esse ed altresì 
evitare il disturbo permettendone il regolare svolgimento! 

 


