AVVISO/REGOLAMENTO
Si rende noto che il Comune di Aidone, in collaborazione con l’Ente di Sviluppo Agricolo – SOPAT 47
di Valguarnera ed il Libero Consorzio Comunale di Enna, nell’ambito delle iniziative legate al
Concorso regionale Morgantìnon degli oli e.v.o. siciliani, organizza un Corso per aspiranti
assaggiatori di olio da olive per il conseguimento dell’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio.
SEDE DEL CORSO: Beteyà Innovation Hub – Via Erbitea, n° 182 – 94010 Aidone (En).
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 14 al 27 maggio 2022
ORE TOTALI: 35
CAPO PANEL: Giuseppe Pennino- Capo panel dei Comitati di Assaggio del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura (c/o MAAS di Catania) e della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia (sede di
Catania).
OBIETTIVI: Il corso è tenuto ai sensi del DM 7 ottobre 2021 ART. 2 e dell’Allegato XII Regolamento
(CEE) n. 2568/91 successive modificazioni e integrazioni.
ATTESTATI RILASCIATI:
➢ Attestato di frequenza
➢ Attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio vergine ed extravergine d’oliva (qualora si
superino le 4 prove obbligatorie di sensibilità olfatto-gustativa).
DOCENTI:
➢ Ernesto Puglisi Allegra – ICQRF Catania
➢ Vittorio Bivona – Già direttore del Laboratorio chimico dell’Ufficio delle Dogane di Palermo
➢ Valentina D’Agata – Esperta consulente in Marketing e Comunicazione
➢ Euplio Vitello - Capo panel dei Comitati di Assaggio del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
(c/o MAAS di Catania) e della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia (sede di Catania)
➢ Giuseppe Città - componente del Comitato professionale di assaggio del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura (c/o MAAS di Catania)
➢ Francesco Caruso - Componente del Comitato professionale di assaggio del Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura (c/o MAAS di Catania).
CALENDARIO:
➢ Sabato 14 maggio ore 9:00/13:00 – 14:00/18:00
➢ Mercoledì 18 maggio ore 9:00/13:00 – 14:00/18:00
➢ Venerdì 20 maggio ore 15:00/19:00
➢ Sabato 21 maggio ore 9:00/13:00 – 14:00/18:00
➢ Venerdì 27 maggio ore 9:00/13:00 – 14:00/17:00

CRITERI DI PARTECIPAZIONE: il corso è riservato ad un numero massimo di 25 partecipanti con una
riserva di 15 posti per i giovani di età tra i 18 ed i 40 anni per i quali la partecipazione è gratuita. Per
tutti gli altri è obbligatoria la quota d’iscrizione di € 150,00 da versare tramite bonifico all’IBAN IT:
12O0200883580000300005330 intestato al Comune di Aidone.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: gli aspiranti dovranno presentare domanda di iscrizione al corso secondo
il modello allegato allo scrivente avviso insieme ad un documento di riconoscimento in corso di
validità. La domanda dovrà essere inviata tramite pec a: protocollo@pec.aidoneonline.it o
presentata brevi manu presso la sede del Comune di Aidone entro e non oltre le ore 13:00 di
mercoledì 11 maggio 2022.
MODALITA’ DI SELEZIONE: qualora le richieste siano in numero superiore a 15 per i giovani e a 10
per gli adulti, ai fini dell’iscrizione al corso, verrà adottato il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
Se le domande da parte dei giovani saranno in numero inferiore a 15 si amplierà la partecipazione
degli adulti e viceversa, fermo restando il numero massimo di 25. Agli aspiranti assaggiatori di età
superiore ai 40 anni che saranno ammessi, sarà richiesto il versamento della quota d’iscrizione da
dimostrare con la relativa ricevuta, pena l’esclusione dal corso stesso.
FREQUENZA: obbligatoria per tutta la durata del corso.
Il corso si svolgerà secondo le disposizioni igienico-sanitarie e le normative anti-contagio da COVID
19 in vigore al momento dello svolgimento
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Servizi Sociali
Comune di Aidone
Responsabile D.ssa Letizia Alaimo
Tel.:0935/600541- cell. 331/4129657
Mail: letizia.alaimo@comune.aidone.en.it
Titolare del trattamento dei dati ai sensi delle vigenti normative è il Comune di Aidone con sede in p.zza Umberto I n°
1 - 94010 Aidone (En)

IL SINDACO
Dott. Sebastiano Chiarenza

AL COMUNE DI AIDONE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL
CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI DI OLIO
MAGGIO 2022
protocollo@pec.aidoneonline.it
servizi.sociali@pec.aidoneonline.it

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ il ___________
e residente a _______________________ (prov. ___) in via/c.so/p.zza ______________________
n° _____ C.F. __________________________ cellulare n° ________________________ tel.
_______/_______________

e-mail

_______________________________

titolo

di

studio

____________________
CHIEDE
in qualità di _________________________ (specificare se agricoltore – tecnico – frantoiano –
studente – ristoratore - appassionato – altro) di essere iscritto al Corso per aspiranti assaggiatori di
olio da olive per il conseguimento dell’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio che si svolgerà ad
Aidone (En) dal 14 al 27 maggio 2022.
A tal fine dichiara di avere preso visione del regolamento di adesione e di accettarne tutte le parti e
di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi delle vigenti normative per le finalità
strettamente legate al corso.
Allega:
➢ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
FIRMA
__________________________

