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Incontrarsi...per caso - a Siderno (RC)
Corso di degustazione sui formaggi per gli amanti del formaggio che desiderano conoscerlo e assaggiarlo.
Programma del corso:
- Formaggi a pasta filata in abbinamento ad un vino e 2 tipologie di pane
- Pecorini e caprini: storie a confronto in abbinamento a 3 vini
- Formaggi a crosta fiorita e a crosta lavata in abbinamento a frutta fresca e secca, confetture e 2 vini a
vendemmia tardiva
- Formaggi erborinati in abbinamento a mieli e 2 vini passiti
Relatore Girolamo Grisafi
Il corso di terrà presso Gastronomia Giorgini a Siderno (RC).
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione AIS Calabria
Costo del corso euro 125
info e prenotazioni:
Pierfrancesco Multari 348.7915426

Corso di degustazione di birre artigianali
a Vibo Valentia e a Laureana di Borrello
Il corso prevede 3 lezioni ed una visita ad un birrificio.
Relatore: Sommelier Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte.
Il costo del corso è di Euro 85 per i soci AIS in regola con il pagamento della quota per l'anno 2018.
Per i non soci il costo è di Euro 125.
Per info e prenotazioni:
www.aiscalabria.com
Vibo Valentia: Birreria NOVEPERCENTO / 14 - 21 - 28 marzo 2018 dalle ore 20:30
Sommelier Marica Inzillo tel. 349.8151851 vibovalentia@aiscalabria.it
Laureana di Borrello: Centro Enogastronomico / 14 - 21 - 28 marzo 2018 dalle ore 16:30
Sommelier Valentina Marchetta tel. 333.1962318 locride@aiscalabria.it

Incontro di aggiornamento
sul servizio: principi e nuove tendenze
relatore Graziano Simonella - Responsabile Nazionale Servizi AIS
sabato 7 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:30
presso Grand Hotel Lamezia
L'incontro di aggiornamento non prevede esame.
Sarà strutturato in una parte teorica che si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:30 in cui si affronteranno le
tematiche del servizio, i nuovi principi e le moderne tecniche di comunicazione.
L'incontro è indispensabile per:
- i/le sommelier che vogliano far parte del Gruppo di Servizio AIS Calabria a partire da gennaio 2018
- i/le sommelier che non hanno potuto seguirlo nelle passate edizioni, pur avendo fatto domanda di
appartenenza al Gruppo di Servizio AIS Calabria
- il Consiglio Direttivo AIS Calabria
- i relatori AIS Calabria
L'incontro è facoltativo per:
- tutti i sommelier che vogliano approfondire le loro conoscenze
- tutti i sommelier che sono stati presenti all'incontro di aggiornamento dello scorso anno (saranno
esonerati dal pagamento)
- i/le sommelier che hanno preso parte ad edizioni passate del Seminario Tecniche di Servizio con esame
(saranno esonerati dal pagamento)
Il/la Sommelier che abbia seguito l’aggiornamento sul Servizio può:
- assistere, guidato dal sommelier anziano, nei corsi della sua delegazione o anche in altre delegazioni
- far parte del Gruppo di Servizio
- essere chiamato per il servizio in eventi pubblici e privati o direttamente da AIS Calabria.
Il costo dell'incontro è di € 80.
Per tutti i sommelier che fanno parte o richiedano di far parte del Gruppo di Servizio AIS Calabria
sarà necessario il pagamento di € 30 per regolarizzare l'iscrizione.
Per info e prenotazioni: Segreteria AIS Calabria tel.: 0984 1810655 - email: info@aiscalabria.it

Percorso di visite - 4 viti Guida AIS "VITAE" 2018
La prossima tappa del percorso di visite 4 viti AIS sarà presso le aziende Baccellieri e Lucà, il
giorno domenica 8 aprile 2018.
Sarà possibile prenotare a partire da lunedì 12 marzo 2018.
- Partecipazione con prenotazione obbligatoria per ciascun incontro: Euro 5
- Partecipazione gratuita per i soci 2018
PER INFO E PRENOTAZIONI:
COSENZA@AISCALABRIA.IT - INFO@AISCALABRIA.IT
SEGRETERIA AIS CALABRIA 0984 1810655
VALENTINA CONSOLO 340 6118003

Esame 3° livello del Corso per Sommelier
La prova scritta dell'esame di terzo livello si terrà presso l'Hotel Europa a Rende (CS) il giorno lunedì 9
aprile 2018 alle ore 14:00, mentre la prova orale e pratica si terrà presso il Grand Hotel Lamezia a
Lamezia Terme (CZ) il giorno lunedì 9 maggio 2018 dalle ore 9:00.
Possono prendere parte agli esami anche i soci dei corsi precedenti.
E' necessario:
- essere in regola con la quota associativa 2018
- versare il contributo esame di 30 euro
- comunicare la propria presenza alla Segreteria di AIS Calabria allo 0984 1810655 oppure inviando
una mail all'indirizzo info@aiscalabria.it.
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