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Corso per giudice analisi sensoriale 

  

Tipologia: Corso di formazione professionale 

Luogo di svolgimento: Centro di formazione Almater S.r.l. 

Durata: 16 ore (2 giorni) 

Modalità: Lezione frontale in aula 

Docenti: Tecnologi Alimentari di Almater 

Costo: 
€ 450,00+IVA e comprende il materiale didattico, il rilascio dell’attestato 
finale e i due pranzi 

Note: 
Il corso viene avviato al raggiungimento di un numero minimo di 6 
partecipanti 

  

Descrizione Lo scopo del corso è quello di dare una base di analisi sensoriale al fine 
del controllo qualità. Verranno affrontati i temi relativi agli organi di 
senso che possono essere impiegati e come possono essere impiegati. 
Inoltre verranno spiegati i principali tipi di test. 
Il corso comprende sessioni pratiche di analisi sensoriale. 

Struttura e 
contenuti 

Il corso è strutturato in due moduli di 8 ore ciascuno. 
Verranno trattati i seguenti argomenti: 

 Psicofisiologia: funzionamento degli organi di senso; 

 Esercitazioni di psicofisiologia: riconoscimento degli odori, dei 
gusti, delle sensazioni tattili; 

 Metodologia di analisi: verranno trattati i diversi tipi di metodi 
analitici che possono essere impiegati in analisi sensoriale con 
relative prove pratiche. 

Obiettivi Il corso si propone di far acquisire al partecipante nozioni specifiche in 
modo tale da essere in grado di: 

 Impiegare i propri organi di senso come strumento di analisi del 
percepito da parte di un alimento; 

 Capacità di far parte di un panel di analisi sensoriale come 
giudice qualificato. 

Destinatari Responsabili del sistema di autocontrollo igienico sanitario di aziende 
agroalimentari e di aziende dell'indotto agroalimentare. 
Responsabili dell'assicurazione qualità aziendale di aziende 
agroalimentari e di aziende dell'indotto agroalimentare. 
Direzioni di Stabilimento e responsabili dei processi produttivi delle 
aziende agroalimentari e delle industrie dell'indotto agroalimentare. 
Auditor di sistemi di autocontrollo igienico sanitario e di sistemi di 
gestione di industrie agroalimentari. 
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Controllori ufficiali che eseguono attività di controllo nel settore 
agroalimentare. 

Prerequisiti Nessuno. 

Attestato A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
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