CORSO PER

Responsabile del controllo
sensoriale interno

DESTINATARI

CONTENUTI

Responsabili Qualità e Ricerca & Sviluppo, tutte le persone che
si occupano della qualità, del marketing e delle caratteristiche
distintive dei prodotti.

I I fondamentali dell’analisi sensoriale;

IL CONTESTO

I La programmazione dei controlli sensoriali in azienda;

Oltre a garantire la sicurezza sanitaria dei loro prodotti, le aziende
agroalimentari devono assicurarsi che qualità organolettiche
e apprezzamento dei consumatori siano sempre all’altezza.
Questo comporta un’analisi costante dell’evoluzione del gusto
dei consumatori e del conseguente posizionamento di prodotti
e produzioni.

I La periodicità dell’analisi sensoriale e il ciclo di vita
del prodotto;

OBIETTIVI
I Comprendere gli elementi fondamentali
dell’analisi sensoriale di prodotti e servizi,
acquisendo una metodologia sensoriale;

I La distinzione edonico/descrittivo;
I Individuazione e memorizzazione degli aromi e delle texture;

I La gestione del Panel interno o esterno all’azienda;
I I diversi test sensoriali, discriminanti, descrittivi;
I I controlli di conformità;
I Esercitazioni e simulazioni.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

I Fissare le politiche di verifica sensoriale aziendale
sia per prodotti sul mercato sia per prodotti in fase
di preparazione, individuando così la massima riduzione
possibile del delta tra desideri dei consumatori
e caratteristiche del prodotto;
I Costruire un Panel interno o esterno all’azienda,
individuando le procedure e le caratteristiche dell’analisi.

Il corso ha la durata di 1 giornata
e si terrà presso il centro EUROISA
a Treviso, Via Venzone, 12.

Il numero massimo
di partecipanti
è di 10 persone.

Euro 360,00 + IVA
Euro 260,00 + IVA per associati
a Unindustria Treviso

Per informazioni: UNIS&F - Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 Treviso - Tel. 0422 916469 | e-mail: impresa@unindustriatv.it

CORSO PER

Giudice Sensoriale Qualificato

DESTINATARI

CONTENUTI

Il corso è aperto a tutti e non richiede particolari requisiti.
Può risultare estremamente utile a chi si occupa di Qualità,
Ricerca & Sviluppo e Marketing.

I Psicofisiologia sensoriale;

IL CONTESTO

I Test discriminanti qualitativi;

Il giudice sensoriale è una persona che, in base a una formazione
specifica e secondo norme ISO, è in grado di partecipare con altri
all’analisi sensoriale di un certo prodotto o servizio.
Fornisce valutazioni utili all’azienda per individuare nuovi prodotti
o per costruire azioni di marketing.

I Test descrittivi ad alta utilità informativa;

OBIETTIVI

I Percezione e identificazione degli odori;

Il corso permetterà di qualificare Giudici di Analisi Sensoriale
capaci di far parte di Panel che eseguono test di prodotto
ad alta utilità informativa, con particolare riguardo
alla merceologia prescelta. L’attività mira quindi a:

I Percezione e identificazione delle sensazioni
sapide e tattili;

I Sviluppare nei partecipanti le necessarie conoscenze
sulle potenzialità dei propri organi di senso;
I Fornire gli elementi utili a comprendere i meccanismi
che conducono all’interpretazione di uno stimolo
e alla misurazione di una percezione;
I Conoscere le metodologie necessarie e l’utilizzo della statistica;
I Eseguire correttamente i test pratici richiesti.

Il corso ha la durata di 2 giornate
e si terrà presso il centro EUROISA
a Treviso, Via Venzone, 12.

I Metodologia sensoriale;
I Sistematica dei test di analisi sensoriale;

I Definizione dei fattori determinanti un profilo sensoriale.

Esercitazioni e verifiche su:
I Corretta percezione visiva;

I Attitudine a compiere test discriminanti qualitativi;
I Capacità verbale e abilità a compiere test
descrittivi semantici;
I Attitudine a compiere test descrittivi
ad alta utilità informativa.
Dopo il superamento delle prove d’esame, i partecipanti
potranno ricevere, nel rispetto delle norme ISO,
l’attestato di Giudice Sensoriale Qualificato.

Il numero massimo
di partecipanti
è di 20 persone.

Euro 350,00 + IVA
Euro 300,00 + IVA per associati
a Unindustria Treviso

Per informazioni: UNIS&F - Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 Treviso - Tel. 0422 916469 | e-mail: impresa@unindustriatv.it

CORSO PER

Panel Leader

DESTINATARI

CONTENUTI

Tutte le persone in possesso dell’Attestato di Giudice Sensoriale
Qualificato.

I Psicofisiologia sensoriale;

IL CONTESTO

I Metodologia del sensoriale e dell’organizzazione dei gruppi;

I Le competenze del Panel Leader;
I Merceologia dei prodotti.

Il Panel Leader è in grado di partecipare con altri all’analisi
sensoriale di un determinato prodotto o servizio.
Coordina un gruppo di giudici e pur essendo a sua volta giudice
è in grado di organizzare le loro sedute predisponendo i test,
così da facilitare il loro compito.

Esercitazioni e verifiche su:
I Apprendimento della metodologia;
I Apprendimento delle cognizioni merceologiche;
I Capacità di conduzione del gruppo nei test;

OBIETTIVI

I Capacità di elaborazione dei dati;

Il corso, attraverso un’adeguata preparazione tecnica
e psicologica, permetterà di qualificare Panel Leader
di Analisi Sensoriale. Gli obiettivi sono dunque:

I Emissione dei report;
I Verifica della leadership.

I Scelta, organizzazione e conduzione dei test;

Dopo il superamento delle prove d’esame, i partecipanti
potranno ricevere, nel rispetto delle norme ISO,
l’attestato di Panel Leader Sensoriale.

I Gestione organizzativa del laboratorio, dei dati raccolti
e della loro elaborazione;
I Formazione dei giudici e controllo continuato delle prestazioni
del singolo assaggiatore;
I Gestione dati e stesura report;
I Merceologia dei prodotti su cui è applicabile l’analisi sensoriale.

Il corso ha la durata di 3 giornate
e si terrà presso il centro EUROISA
a Treviso, Via Venzone, 12.

Il numero massimo
di partecipanti
è di 20 persone.

Euro 550,00 + IVA
Euro 450,00 + IVA per associati
a Unindustria Treviso

Per informazioni: UNIS&F - Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 Treviso - Tel. 0422 916469 | e-mail: impresa@unindustriatv.it

