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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE  

"Analisi sensoriale del miele - I° LIVELLO" 
Il corso è proposto da Aprocal in collaborazione con Ambasciatori dei Mieli ed è riconosciuto dall’Albo 

Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Durerà complessivamente 30 ore. Le lezioni si 

svolgeranno presso “Agriturismo Costantino – Località Donnantonio - Maida (CZ)”.  

Di seguito il programma ed il calendario delle lezioni: 

DATA ORARIO DOCENTE ARGOMENTI 

10 febbraio 

09.00/13.00 
14.30/17.30 

 

Emily D. Mallaby 
Ambasciatori dei Mieli 

 

Presentazione del corso; L’analisi sensoriale: principi generali; 
Prove olfattive; Il miele: origine, composizione e proprietà. 

11 febbraio La tecnica di degustazione; Degustazioni e prove olfattive; La 
cristallizzazione. 

17 febbraio La fermentazione del miele; Degustazione mieli difettosi; I difetti 
del miele; La conservazione del miele. 

18 febbraio Prove di riconoscimento; Le analisi del miele; Metodi di 
valutazione; Chiusura del corso e consegna attestati. 

 

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo di residenza (comune, via, n. civico, CAP) 

E-mail (obbligatoria)                                                                   Tel. 

Per presentare domanda di partecipazione al corso bisognerà inviare il presente modulo ENTRO VENERDI’ 3 

FEBBRAIO 2023 alla e-mail info@aprocal.it, allegando un documento di identità. Aprocal provvederà a 

comunicare l’accettazione o meno della domanda. Una volta ricevuta conferma, il partecipante potrà procedere 

con il versamento della quota di partecipazione pari a 90,00 € (comprendente iscrizione, materiali didattici e pasti). 

Bonifico bancario intestato ad Associazione Aprocal: IBAN - IT 35 I 03069 09606 100 000 184781 (Banca Intesa 

Sanpaolo) - Causale: NOME_COGNOME - Iscrizione Corso Primo Livello_2023. 

Il corso è aperto a tutti e permette l'avvio del percorso di formazione necessario per l'iscrizione all'Albo 

Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Obbligatoria la frequenza del 75% delle ore di lezione, 

con partecipazione obbligatoria il giorno 11 febbraio. 

Con il presente modulo di iscrizione, il partecipante dichiara: 

- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione 

delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

- Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative 

di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

- Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate 

dall'Associazione:   Sì No 

- Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web, sui 

profili social e nelle bacheche affisse nei locali della medesima: Sì No 

Data________________________  Firma del partecipante___________________________ 


