
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondazione Città del Fanciullo. Acireale, in collaborazione con SSNIF S.a.s., realizza il 

corso di formazione  

 

Fondamenti di analisi sensoriale 

 

 
 

Durata: 20 ore  
 
Periodo di realizzazione: giugno – luglio 2017 
 
Sede di svolgimento dell’attività: Acireale, via delle Terme, 80 
 
Destinatari: maggiorenni, dotati di approccio critico a odori, gusti e sapori, interessati e 

fortemente motivati ad operare nel settore. Saranno ammessi un massimo di 20 partecipanti. 

 

Finalità dell’iniziativa: è fornire una conoscenza generale sulle procedure usate nell’analisi 

e addestrare giudici capaci di analizzare, riconoscere e descrivere gli stimoli sensoriali. Il 

corso consentirà di acquisire un vocabolario specifico e procedure di analisi, necessari per 

operare nel gruppo (Panel) chiamato a valutare le proprietà dei prodotti, per differenziarli o 

tracciarne i profili. 

 

Organizzazione: l’azione formativa prevede un’alternanza di concetti teorici ed esercitazioni 

pratiche. L’attività d’aula si svolgerà, secondo un calendario predefinito, dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00, nel periodo giugno – luglio 2017, per complessivi 5 incontri. 

La frequenza è obbligatoria.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  I partecipanti, che durante 

il corso, dimostreranno maggiore attitudine, potranno accedere ai Panel di SSNIF Sas. 

 

Ammissione: per l’ammissione al corso di formazione, i candidati in possesso dei requisiti 

richiesti dovranno sostenere un colloquio volto a valutare le caratteristiche di personalità, le 

motivazioni e l’impegno personale. 

I candidati che intendono prendere parte alla selezione, devono compilare la domanda di 

partecipazione, disponibile presso le sedi della Fondazione Città del Fanciullo. Acireale o 

scaricabile dal sito web www.cittadelfanciullo.it, e consegnarla entro giorno 23 giugno 

2017, presso le sedi della Fondazione Città del Fanciullo. Acireale, previo appuntamento. 

Al termine del processo di selezione verrà stilata una graduatoria dei partecipanti in base 

all'esito del colloquio ed eventualmente in base alla data di consegna della domanda di 

ammissione.  

 

Costo: per la partecipazione al corso è richiesto un contributo spese pari ad € 50,00 

 

Informazioni e iscrizioni:  
Fondazione Città del Fanciullo. Acireale - Via delle Terme, 80, Acireale. Lunedì/venerdì ore 

9.00/13.00. Tel. 095607838 www.cittadelfanciullo.it  info@cittadelfanciullo.it Follow us 

facebook: Città del fanciullo 
 

http://www.cittadelfanciullo.it/
mailto:info@cittadelfanciullo.it

