
SEMINARIO
TECNICHE DI
SERVIZIO

Q U A N D O

C O S T O  C O R S O

2 giornate
intensive per

perfezionare le
tecniche di

servizio

D O V E

Centro Formazione 
AIS Trentino
Viale Europa, 2 - ALDENO

180€ 2 giornate di  corso
230€ 2 giornate di  corso comprensivo di  due pranzi

15 e 16 aprile 2023
orario 9.00 - 18.00

I partecipanti devono presentarsi al seminario in divisa di
rappresentanza il primo giorno e in divisa di servizio il secondo.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Compila il modulo online, riceverai una mail di conferma
dell'iscrizione con le modalità di pagamento. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. 
Per maggiori info contatta il responsabile Gruppo
Servizi della tua Delegazione  o visita il nostro sito
www.aistrentino.it

Saluti, presentazione degli obiettivi e modalità di svolgimento del
seminario.

Il Sommelier AIS: dall’origine di un professionista all’essere un
comunicatore. L’uniforme e l’atteggiamento.

La comprensione delle aspettative nei diversi contesti operativi:
ristorazione, wine bar, enoteche, corsi e banchi d’assaggio. 

Coffee break

Il ruolo del sommelier nell’impresa di somministrazione, gestione degli
acquisti, del magazzino e tecniche di marketing e vendita.

Pausa pranzo

Operatività e tecniche di servizio dagli aperitivi alle varie tipologie di
vini con cenni sulle progressioni ed abbinamenti sistematici.

Birre, distillati e bevande nervine: brevi cenni sulle tipologie, stili birrari
e puntualizzazione sulle tecniche di servizio e negli abbinamenti.

PRIMA GIORANTA sabato 15 aprile 2023

Termine delle iscrizioni: domenica 26 marzo 2023
Per lo svolgimento del corso è necessario un numero minimo di partecipanti.

INFO E ISCRIZIONE

Degustazione di 2 birre, 2 distillati.

Programma

09.00 

09.15 

10.00

11.00

11.15

13.00

14.00

15.30

Organizzazione dei servizi commissionati e gestione dei rapporti con il
committente. 

Coffee break

La comunicazione emozionale: la tecnica della degustazione applicata
ai vari contesti e la comunicazione del vino. 

Pausa pranzo

Prova d’esame teorico – pratica

Degustazione di 2 vini.

09.30 

12.30

14.00

11.00

11.15

SECONDA GIORANTA domenica 15 aprile 2023

https://forms.gle/nH6fK7s1FDqGQB9EA
http://www.aistrentino.it/

