
Orario

Orario Blocco I: 
1. Giorno

Blocco I: 
2. Giorno

Blocco II

08:30-
10:00

L'arte della fabbricazione 
della birra

(I)

Correlazioni fisiologiche con 
la valutazione sensoriale

Mescita della birra  

tecnica, igiene, cura del 

bicchiere

10:30- L'arte della Addestramento Birra 10:30-
12:00

L'arte della 
fabbricazione della birra 

(II)

Addestramento 
degustatore 

Stili di birra III

Birra 
e 

Gusti indesiderati

12:00-
13:00

Addestramento 
degustatore 
Stili di birra I

Varietá sensoriale Addestramento degustatore
Gusti indesiderati

14:00-
15:30

Le basi della fisiologia 
sensoriale

Vocabulario per 
discrezione birra

Birra e Salute

16:00-
17:30

Addestramento 
degustatore 
Stili di birra II

Il consumatore di birra:

Fattori psicologici

Esame
teorico e pratico



O

Obiettivo

Formazione per " Ambasciatore di birra” 

• Il personale della forza vendita della azienda  

apprende attraverso la formazione una sapienza apprende attraverso la formazione una sapienza 

approfondita del prodotto birra che li mette in 

grado di spiegare nel dialogo con il cliente le loro 

birre in un modo ambizionato e professionale.



Iniziativa di formazione

Formazione per “Ambasciatore di birra ” 

Tempistica del corso
– La formazione sarà condotta in 2 blocchi (su richiesta anche 1 blocco)

– Durata Blocco I:  2 giorni– Durata Blocco I:  2 giorni

– Durata Blocco II: 1 giorno

• Luogo
– Inhouse

• Max. Partecipanti
– 16



Esami

• Esame di teoria (30 minuti), 

• Prova pratica – classificazione di vari stili di 

birra / riconoscendo gusti indesiderati nella 

birrabirra



Date

Suddiviso in due blocchi

– Blocco I (2 giorni)

– Blocco II (1 giorno)

Blocco unico (3 giorni)



Tariffe

• Blocco I + 2  (3 giorni)
– 9.180 €

• Blocco unico (3 giorno)
– 9.180 €– 9.180 €

• Nei costi sono incluse le tarrife per gli esami.

• Sono escluse le spese di viaggio (0,50 / km) come
l‘alloggio dei docenti.

• Costo per massimo 16 partecipanti.


