Formulario Iscrizione Riconoscimento ASSP del Diploma Estero Sommelière/Sommelier
L'Association Suisse des Sommeliers Professionnels - Regione Svizzera Italiana - organizzerà una giornata di
formazione per l'ottenimento del diploma ASSP per coloro i quali già detengono lo stesso titolo estero
riconosciuto dalla Commissione Svizzera della Formazione e dall’ASSP.
Quando: 15 novembre 2018 dalle ore 8.45 alle ore 18.00
Dove: Presso L’Hôtel Internazionale - viale stazione, 35 -6500 Bellinzona.
La giornata sarà finalizzata alla:
1. Conoscenza della realtà vitivinicola Svizzera
2. Valutazione della conoscenza della realtà vitivinicola Svizzera, della capacità di degustazione e di
servizio del candidato con questionario.
Visto che la formazione e la valutazione dei candidati è fissata per la stessa giornata, i partecipanti
dovranno informarsi e studiare autonomamente i seguenti temi riguardanti la viticultura Svizzera:
1. Principali regioni vitivinicole (geografia, superficie, suolo, clima)
2. Principali vitigni e vini per ogni regione vitivinicola
3. Principali denominazioni e criteri per ottenerle
Vista la carenza di supporti didattici in lingua italiana, si consiglia di utilizzare per lo studio il sito ufficiale
della vigna e del vino Svizzero nella sezione VIGNETO: https://swisswine.ch/it/vigneto/figure-chiave
PER POTER PARTECIPARE È OBBLIGATORIO ENTRO il 30 SETTEBRE 2018:
A. Essere iscritti alla Assp: Richiedere iscrizione a assp@bluewin.ch
B. Aver inviato copia cartacea del diploma estero e CV alla sede centrale: ASSP – CP 8 -6943 VEZIA
C. Spedire alla Sede Centrale Assp il formulario di iscrizione allegato
D. Pagare la quota di partecipazione di CHF 380.- sul conto della ASSP Ticino 6943 Vezia
Nr. IBAN: CH27 8036 2000 0019 6308 2 della Banca Raffaisen Colline d. Ceresio 6942 Savosa
La quota comprende:
 I costi organizzativi del corso e del gruppo di lavoro Assp - I costi del supporto Hôtel
Internazionale - i vini in degustazione - il pranzo - il diploma e il tastevin d’argento - il
rinfresco finale.
Nell'attesa di un vostro cortese riscontro porgiamo i migliori saluti associativi.
Il Presidente della Commissione Formazione CH
Davide Comoli

Il Presidente Nazionale
Piero Tenca

Il Responsabile della Formazione
Patrizio Baglioni

Il Tesoriere Naz. e Vice Pre. Svizzera Italiana
Ercole Levi

Dati del richiedente da inviare obbligatoriamente entro il 30 Settembre 2018
Cognome Nome:____________________________________________________________
Professione: ______________________________________________ Associato ASSP?: SI
Indirizzo professionale in Svizzera: _____________________________________________
Indirizzo privato in Svizzera e/o estero: _________________________________________
Cellulare ed E-mail: _________________________________________________________

NO

