
Corso sommelier 1 Livello
pomeridiano

20 settembre 2022

12 lezioni + 
Visita e degustazione 
didattica in cantina + 

test di verifica finale



Corso di primo livello FISAR rivolto a tutti gli appassionati e 
operatori del settore. Rappresenta il primo passo nel percorso 
formativo per diventare Sommelier FISAR.

Il corso prevede 12 incontri pomeridiani con relative 
degustazione di vini/birre/distillati c/o Hotel Glis Corso 
Lombardia, 42, 10099 San Mauro Torinese TO.

E’ prevista una visita didattica in cantina con degustazione



LEZIONE 1
“LE FUNZIONI DEL SOMMELIER”
Martedì 20.09.2022 orario 15.00-17.30
Le funzioni del sommelier e i suoi strumenti di lavoro.
L’apertura della bottiglia e il servizio del vino.

LEZIONE 2
“FISIOLOGIA DEI SENSI” 
Martedì 27.09.2022 orario 15.30-17.30
La fisiologia dei sensi (vista, olfatto, gusto, tatto)
coinvolti nella degustazione.

LEZIONE 3
“ANALISI SENSORIALE” 
Martedì 04.10.2022 orario 15.30-17.30
La corretta tecnica di degustazione.
Utilizzo della scheda di degustazione Fisar.

LEZIONE 4
“VITICOLTURA” 
Martedì 11.10.2022 orario 15.30-17.30
Le principali tecniche di viticoltura.

LEZIONE 5
“ENOLOGIA – Vinificazione 1 – Dall’uva al vino” 
Martedì 18.10.2022 orario 15.30-17.30
Le principali tecniche di vinificazione dei vini bianchi, rossi e rosati.

LEZIONE 6 “ENOLOGIA – Vinificazione 2” 
Martedì 25.10.2022 orario 15.30-17.30
L’affinamento, l’invecchiamento, evoluzione dei vini, i diversi contenitori, 
l’imbottigliamento, le chiusure. Difetti, alterazioni e malattie del vino.

VISITA IN CANTINA 
Visita didattica presso una cantina 
Sabato 29.10.2022

PROGRAMMA



LEZIONE 7
“ENOLOGIA – Spumanti” 
Martedì 08.11.2022 orario 15.30-17.30
Le diverse tecniche di spumantizzazione.

LEZIONE 8
“ENOLOGIA – Vini speciali” 
Martedì 15.11.2022 orario 15.30-17.30
Le varie tecniche di vinificazione dei vini speciali. 
Vini fortificati, liquorosi, aromatizzati.

LEZIONE 9
“ENOLOGIA. Vini passiti e particolari” 
Martedì 22.11.2022 orario 15.30-17.30
Gli “altri” vini speciali: vini passiti, vini da uve botritizzate, vini biologici, 
vini biodinamici, vini naturali, vini bianchi macerati.

LEZIONE 10
“LEGISLAZIONE VITIVINICOLA” 
Martedì 29.11.2022 orario 15.30-17.30
La normativa vigente che regola il settore: vinificazione ed etichettatura 
delle bottiglie.

LEZIONE 11
“LA BIRRA” 
Martedì 06.12.2022 orario 15.30-17.30
Le tecniche di produzione della birra.

LEZIONE 12
“I DISTILLATI” 
Martedì 13.12.2022 orario 15.30-17.30
Le principali tecniche di distillazione e distillati ottenuti.

PROGRAMMA

 L’ORDINE DELLE LEZIONI POTRÀ VARIARE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE



- valigetta con 4 calici Rastal
- libro di testo
- levatappi
- pin da giacca FISAR
- Block notes e matita
- Quaderno con le schede di degustazione

MATERIALE DIDATTICO

Inviare una mail col proprio nome / cognome / cell / codice fiscale a 
segretario.torino@fisar.com entro il 13.09.2022
Costo del Corso 480,00 euro + quota associativa 2022-2023 FISAR 
70,00 euro (40,00 euro per chi non ha ancora compiuto 25 anni)
La quota di partecipazione e associativa comprende anche il costo del 
materiale didattico e dei vini.
Il corso verrà svolto al raggiungimento del numero minimo dei 
partecipanti.

Diventando associato della FISAR, ha diritto al ricevimento del 
magazine di settore "Il Sommelier" e della guida SlowWine. Inoltre può 
partecipare a tutte le nostre iniziative: Videodegustazioni, Webinar di 
approfondimento, visite in cantina, degustazioni guidate, cene col 
produttore, aperitivi, visite a Vinitaly ed altre manifestazioni ecc a 
condizioni riservate.
Gli associati FISAR infine godono di una speciale scontistica presso i 
locali convenzionati.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



- Prima della prima lezione mediante bonifico bancario sul conto 
intestato a FISAR TORINO iban IT55O0623001013000046999876 
indicando nella causale nome cognome - corso liv1 Glis pom settembre 
2022

Il pagamento può essere effettuato in un'unica rata:

Importo Corso 480 euro + Iscrizione FISAR 70 euro (o 40 euro se minori 
di 25 anni) + Bollo 2 euro TOTALE 552,00 euro entro il 13.09.2022

Oppure in due rate:

 - Anticipo Corso 250 euro + Iscrizione FISAR 70 euro (o 40 euro se 
minori di 25 anni) TOTALE 320 euro entro il 13.09.2022
- Saldo Corso 230 euro + Bollo 2 euro TOTALE 232 euro entro il 
11.10.2022

per info Roberto Giuffrida T.
E-mail: segretario.torino@fisar.com

cell 3791428755

www.fisartorino.org
Facebook e Instagram Fisar Torino

PAGAMENTO


