
 
 

 
CORSO TECNICO DELLE VENTI SEDUTE DI ASSAGGIO DI OLIO DI OLIVA 

VERGINE ED EXTRAVERGINE  
 
Corso pratico di assaggio oli di oliva vergini valido per il conseguimento dell’attestato delle venti 
sedute di assaggio, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(Mi.P.A.A.F.) del 07 ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2022 n. 11 
relativo a “Criteri e modalità per il riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione 
e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento 
(CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva 
vergini ed extravergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313”. 
 
ENTE ORGANIZZATORE: 
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) - Centro Pilota Olivicolo-
Elaiotecnico 
 
SEDE DEL CORSO: 
Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro, contrada Bettina, Gioia Tauro (RC) 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
L’obiettivo del corso è proseguire il percorso di formazione, in continuazione ai corsi per assaggiatori 
di oli di oliva vergini precedentemente svolti, che porti a conseguire le competenze necessarie e 
l’attestato delle venti sedute di assaggio con cui potersi iscrivere all’Elenco nazionale di tecnici ed 
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.  
 
PARTECIPANTI 
La frequenza al corso è aperta a tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in 
possesso dell’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini. È previsto un 
numero massimo di 24 partecipanti, suddivisi in due turni da 12 persone. 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
Il programma è incentrato su prove pratiche di assaggio atte a familiarizzare con il metodo di 
valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) 
n. 2568/91 e s.m.i., comprendenti ognuna almeno due sedute con quattro campioni di olio in 
valutazione. Alle lezioni prettamente pratiche, focalizzate sulla valutazione sensoriale delle varie 
tipologie di olio (monocultivar, blend, biologici, Dop/Igp, ecc.), si affiancheranno, soprattutto nelle 
prime sedute di assaggio, lezioni teoriche richiamanti gli argomenti teorici di base dell’analisi 
sensoriale e del metodo COI. 



DURATA DEL CORSO: 
Il corso ha una durata di cinque mesi a partire dal mese di marzo 2022, e prevede lo svolgimento di 
sedute di assaggio guidato di oli di oliva vergini dalle ore 14:30 alle ore 18:00 nelle giornate di 
mercoledì e dalle ore 10:00 alle ore 13:30 nelle giornate di venerdì, presso la sala di assaggio 
riconosciuta Mi.P.A.A.F. del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro (RC) secondo il 
seguente calendario: 
 

ANNO SEDE MESE GIORNO ORARIO I 
TURNO 

ORARIO II 
TURNO 

2022 CSD 
GIOIA T. 

MARZO 16 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
18 Venerdì 10:00-11:30 12:00-13:30 

APRILE 
6 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
20 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
27 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 

MAGGIO 
4 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
11 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
18 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 

GIUGNO 

1 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
8 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
10 Venerdì 10:00-11:30 12:00-13:30 
15 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
17 Venerdì 10:00-11:30 12:00-13:30 
22 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
24 Venerdì 10:00-11:30 12:00-13:30 
29 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 

LUGLIO 

1 Venerdì 10:00-11:30 12:00-13:30 
6 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
8 Venerdì 10:00-11:30 12:00-13:30 
13 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 
15 Venerdì 10:00-11:30 12:00-13:30 
20 Mercoledì 14:30-16:00 16:30-18:00 

 
N.B. Considerato la programmazione didattica a lungo termine, le date preventivate potrebbero 
subire, causa forza maggiore, delle variazioni. Eventuali spostamenti di date saranno, comunque, 
concordate con i partecipanti. 
 
CAPO PANEL RESPONSABILE DEL CORSO: 
Giuseppe Giordano 
Capo Panel ARSAC oli di oliva vergini riconosciuto Mi.P.A.A.F. 
  
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
La quota di adesione è di € 150,00 (centocinquanta/00) da versare tramite bonifico su IBAN n° IT 
93O 03069 162061 00000 300078 intestato ad ARSAC con la seguente causale: “Corso ARSAC venti 
sedute di assaggio 2022”. 
 




