
 

 

CCOORRSSOO  TTEEOORRIICCOO--PPRRAATTIICCOO  
GGllii  oollii  ddii  oolliivvaa::  ddaallll’’aannaalliissii  cchhiimmiiccaa  aallllaa  

ddeegguussttaazziioonnee  sseennssoorriiaallee  ––  CCrriitteerrii  ddii  qquuaalliittàà  
 

Mercoledì 3 MAGGIO 2017 nella splendida cornice del CONVENTO 
SAN GIUSEPPE in Via Paracelso a Cagliari 

In collaborazione con:                                                                                 

 
Una giornata formativa dedicata interamente all’olio: dopo una prima parte introduttiva dedicata alle 
caratteristiche merceologiche, alle verifiche di laboratorio ed alla normativa vigente, il corso affronterà e 
approfondirà il tema della percezione organolettica olfattiva e sensoriale (valori di soglia, memoria 
olfattiva, stimolo gradevole-sgradevole). Dopo uno speciale pranzo in cui il protagonista assoluto sarà 
l’olio extravergine, la giornata proseguirà con la parte pratica di assaggi e degustazioni guidate, in cui 
verranno degustati anche e soprattutto i campioni appartenenti ai partecipanti al corso, con valutazioni di 
note positive e negative, applicando e discutendo i criteri presentati in teoria, con uno scambio di opinioni 
e discussioni di approfondimento con i partecipanti. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: LABCAM sezione SARDEGNA  
PER LE ISCRIZIONI inviare una email indicando l’avvenuto pagamento a:  

paolo.pitzalis@labcam.it; viviana.cirronis@labcam.it  
Tel: 3493120133 – 3471716832     www.labcamsardegna.it   - www.labcam.it 

 
Il seminario è accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Chimici per 6 crediti formativi  

 
COSTI E TARIFFE CONVENZIONATE PER GLI ISCRITTI: 
La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione: € 125,00 +I.V.A.  
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato al LABCAM S.R.L.:  
Banca CARISPE sede di Albenga IBAN: IT81 F 06030 49250 0000 4628 0079 indicando nella causale di 
pagamento nominativo, titolo per l’eventuale sconto e la dicitura ISCRIZIONE CORSO OLI EVO 
LABCAM SARDEGNA.  
Hanno diritto al 10% di sconto gli iscritti all’Ordine dei Chimici di CA-OR-NU e tutti coloro che invieranno 
la loro iscrizione con la ricevuta di pagamento entro il 3 Aprile 2017. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al corso, caffè di benvenuto, pranzo organizzato all’interno 

del Convento San Giuseppe, Coffee break pomeridiano, Attestato di partecipazione. 

 

mailto:labchim@lab-to.camco.it
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Mercoledì 3 MAGGIO 2017 

Labcam Sardegna 
Convento San Giuseppe CAGLIARI 

Sala convegni/ Sala Assaggi 
PROGRAMMA: 
 

09.00 Registrazione dei partecipanti e CAFFE’ DI BENVENUTO 
 

09.15 Apertura dei lavori 
 

09.20 Saluti 
Paolo PITZALIS (Labcam Sardegna) 
 
09.40 Olio di Oliva: Metodi di controllo della qualità e della genuinità degli oli di oliva 
vergini. La classificazione merceologica e le analisi correlate. 
Luca MEDINI (Labcam srl) 
 

10:30 L’analisi sensoriale, applicazioni pratiche – prima parte 
 Roberto De Andreis (Capo panel COI) 
 
11:40 L’analisi sensoriale, applicazioni pratiche – seconda parte (dalla normativa COI ai 
regolamenti nazionali e comunitari in vigore). 
Roberto De Andreis (Capo panel COI) 
 

12:30 - 14:00 UNA PAUSA PER RILASSARCI CON UN PRANZO CHE AVRA’ COME 
PROTAGONISTA L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA. 
 

14:10 Analisi organolettiche, degustazioni – prima parte 
Roberto De Andreis (Capo panel COI) 
 
16:00 UNA BREVE PAUSA PER UN CAFFE’ 
 
16:15 Analisi organolettiche, degustazioni degli oli appartenenti ai partecipanti al corso -
Roberto De Andreis (Capo panel COI) 
 
18:00 Dibattito, conclusioni, e consegna degli attestati di partecipazione. 
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