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 AVVISO  CICLO VENTI SEDUTE DI ASSAGGIO DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA - 2018  (ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 18 giugno 2014 - art. 4)   Promocosenza – Divisione Laboratorio dell' Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza organizza un ciclo di venti sedute d’assaggio degli oli vergini d'oliva, finalizzato all’ottenimento dell’attestato propedeutico e necessario per l’iscrizione all’Elenco dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini di oliva (Decreto Mi.P.A.A.F del 18 giugno 2014, art. 4).   La programmazione delle sedute di assaggio è stata operata conformemente a quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia di formazione di assaggiatori di olio vergine d’oliva. ). Il ciclo delle sedute avverrà sotto la guida del Capo Panel operante nel Comitato di assaggio della camera di Commercio di Cosenza.  DURATA DEL CORSO: n. 20 sedute di assaggio, svolte in giornate diverse, nelle quali saranno assaggiati almeno n. 4 campioni di olio. Le date di svolgimento delle sedute sono riportate nel calendario stabilito (inizio previsto 29 gennaio 2018, termine previsto 16 marzo 2018).  DESTINATARI: il ciclo si rivolge a quanti abbiano già conseguito un attestato d’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini, ai sensi del Decreto M.I.P.A.A.F. 18 giugno 2014 art. 2, e siano interessati a:   
• ottenere l’attestato di partecipazione finalizzato all’iscrizione nell’Elenco dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (ai sensi del Decreto MIPAAF 18 giugno 2014 - art. 4);  
• mantenere l’allenamento ed arricchire le proprie conoscenze degli oli vergini ed extravergini calabresi, italiani e di altre provenienze territoriali.  NUMERO PARTECIPANTI: massimo n. 25 partecipanti   SEDE DI SVOLGIMENTO: l´attività formativa si svolgerà presso la sede di Promocosenza – Divisione Laboratorio, sita in Via Pianette a Montalto Uffugo (CS).   QUOTA DI PARTECIPAZIONE: versamento di € 300,00 + IVA (€ 366,00) da effettuare sul conto corrente IBAN: IT 77 O 05424 04297 000000000455 intestato a PROMOCOSENZA – DIVISIONE LABORATORIO – Montalto Uffugo (CS), al quale seguirà rilascio di regolare fattura.   MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di iscrizione il cui modulo è disponibile presso la sede operativa di Promocosenza e sul sito internet www.cs.camcom.it, devono essere presentate, improrogabilmente, entro le ore 12:00 di giorno 26 gennaio 2018. Le domande, con allegata l´attestazione del versamento della quota di partecipazione, dovranno essere consegnate a mano, presso la sede di Promocosenza o tramite email all’indirizzo teresa.chirico@cs.camcom.it.   CERTIFICAZIONE RILASCIATA: al temine del ciclo, verrà rilasciato l’attestato di frequenza alle  venti sedute d’assaggio, valido per l’iscrizione nell’Elenco dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini di oliva (Decreto Mi.P.A.A.F del 18 giugno 2014, art. 4), sottoscritto dal Capo Panel responsabile del corso.   Per informazioni rivolgersi a PROMOCOSENZA, telefonicamente al n. 0984.938784 oppure all’indirizzo email teresa.chirico@cs.camcom.it. 


