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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI QUALIFICATI IN ANALISI 
SENSORIALE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: CANDOTTI PAOLO 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso conferirà competenze teorico-pratiche 
sull'analisi sensoriale di base verificando inclinazioni e disponibilità del candidato alle analisi di varie 
tipologie di prodotto. L'assaggiatore qualificato prenderà parte ai processi di analisi sensoriale svolti per 
conto dell'Utenza per i quali è richiesta una specifica formazione teorico-pratica. 
Una competenza in analisi sensoriale promuove la crescita professionale non solo strettamente nel campo 
nel quale viene utilizzata, ma promuove attenzione, discernimento, capacità descrittive anche in altri 
ambiti. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 14 
Crediti assegnati: 19,7 

 
IZSLER - Brescia 

Aula B 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
19/02/2020 - 20/02/2020 

 
 

1° giornata 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 09.30 Autopresentazione dei candidati, assegnazione codici 
 
09.30 - 10.30 Analisi sensoriale: generalità. 

L’importanza dell’analisi sensoriale nella filiera commerciale, P. Candotti, G. Finazzi 
 
10.30 - 11.00 Pregi, difetti, limiti dell’analisi sensoriale. 

Le principali figure operative nell’analisi sensoriale, P. Candotti 
 
11.00- 11.15 Pausa 
 
11.15 - 12.30 Le principali norme ISO, M. Simoni 
 
12.30 - 13.00 Interventi e discussione 
 
13.00 – 13.30 Pausa Pranzo 
 
13.30 - 14.30 I principali test descrittivi (generalità), P. Candotti 
 
14.30 - 16.30 Test visivi, P. Candotti 

Test gustativi, P. Candotti 
Test olfattivi, P. Candotti 

 
  



 
 
 
2° giornata 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 10.30 Prova pratica: PDS su Mela, P. Candotti 
 
10.30 - 11.45 La taratura: finalità e prova pratica su salume, P. Candotti 
 
11.45 - 12.00 Pausa 
 
12.00 - 13.00 Il BSS; come si valuta l’attività di un giudice, P. Candotti 
 
13.00 - 13.30 Interventi e discussione 
 
13.30 - 14.00 Pausa Pranzo 
 
14.00 - 16.00 Esercitazione pratica su yogurt, taratura, raccolta valutazioni e elaborazioni dati.  
  Valutazione giudici. P. Candotti 
 
16.00 - 16.30 Modus operandi delle convocazioni alle attività, P. Candotti 
 
16.30 – 17.00 Conclusioni, P. Candotti, M. Simoni, G. Finazzi   
 
 
 

Esame pratico. Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


