con il patrocinio di:

Corso per assaggiatori yogurt di fattoria
sabato 11 OTTOBRE 2014 – ore 8,30
Castegnato (BS) Via 2 Giugno
Polo Fieristico Franciacorta in Bianco
Bevilatte agenzia di servizi per l’agricoltura, in collaborazione con Castegnato Servizi, Onaf di
Brescia e con il patrocinio dell’Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali di Brescia, in occasione
della diciannovesima edizione di Franciacorta In Bianco (10-11-12 ottobre 2014), indice la quinta
edizione del Concorso miglior yogurt di fattoria, riservato alle sole aziende agricole con propria
produzione e trasformazione. Il Concorso avrà luogo nella sede della rassegna il giorno 11 ottobre
2014 e prevede una selezione a livello nazionale degli yogurt vaccini e caprini. Col fine di
migliorare l’efficacia del Concorso, s’intende affidare la valutazione degli yogurt partecipanti a
figure professionali qualificate ed esperte del settore. L’obiettivo del presente corso di formazione
è quello di costruire la nuova figura professionale di assaggiatore di yogurt.
Ore 8.30 Registrazione partecipanti per CFP
Ore 9.00 Presentazione del corso per assaggiatori di yogurt
Dott. Agronomo Fausto Cavalli - Amministratore Unico di Bevilatte srl
Ore 9.15 Lo Yogurt come opportunità di guadagno
Dott. Galliani Mirco Tecnologo Lattiero-casearioTecnico Fd Store
Ore 9.40 La valutazione dello yogurt , secondo criteri visivi, olfattivi e gustativi
Giudice ONAF
Ore 10.00 Prova di assaggio yogurt di taratura
Dott. Agronomo Fausto Cavalli e Carlos Mac Adden Giornalista
Ore 10.15 Valutazione mediante scheda degli yogurt in concorso
Partecipanti al corso di formazione
Ore 13.00 Conclusioni e visita manifestazione Franciacorta in bianco
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La preadesione dovrà essere comunicata entro il 5 Ottobre 2014 alla segreteria di Bevilatte srl
tel. 030 2422015 - cell. 3397571845 - e-mail:info@bevilatte.it
Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili con priorità per gli
iscritti dell’Ordine di Brescia. Il corso è gratuito
Crediti Formativi: 0,5 CFP, con riferimento al Regolamento per la formazione continua CONAF
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Agronomo Roberta Ferri
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