
                     
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A ROMA IL CORSO UFFICIALE PER LA FORMAZIONE DI CAPI 
PANEL DI ANALISI SENSORIALE PER GLI OLI D’OLIVA 

 
Corso riconosciuto e autorizzato dal Ministero delle Pol. Agricole Alimentari Forestali e Turismo, 

organizzato da B.M.T.I.-Borsa Merci Telematica Italiana,  
in collaborazione con Camera di Commercio di Parma, 

 S.S.I.C.A. di Parma e UnionCamere Europa. 
 
Presso la sede di UnionCamere in Piazza Sallustio a Roma dal 25 al 29 marzo 2019 si svolgerà un 
corso ufficiale per la formazione di Capi Panel per la gestione e direzione di comitati di assaggio 
degli oli extravergini d’oliva. 
 
La direzione del corso è affidata a Giovanni Pipolo, capo panel di Salerno e professionista di 
grande esperienza che, unitamente a Gianfranco De Felici, Franca Camurati, Stefano Sequino, 
Nicola Simone, Maria Luisa Ambrosino e Luciana Di Giacinto formano la squadra incaricata di 
formare i futuri Capi Panel dei comitati di assaggio ufficiale degli oli d’oliva. 
 
Un corso atteso da molti, che per motivi logistici ed organizzativi avrà posti limitati; potranno 
essere accettate le sole iscrizioni pervenute entro e non oltre il 31 gennaio 2019. 
 
Il corso, finalizzato a formare professionisti nel Controllo Qualità dell’olio d’oliva, trova origine nel 
quadro delle attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione degli oli extravergini di 
oliva e di quelli di qualità certificata, nata su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali e Borsa Merci Telematica Italiana, presentato lo scorso maggio al CIBUS di 
Parma. 
 
La chiusura dei lavori del corso e la consegna degli attestati si terrà in concomitanza con un 
importante evento sulla commercializzazione degli oli d’oliva, in programma presso la Sala Longhi 
di UnionCamere-Roma nei giorni 28 e 29 marzo 2019 che vedrà la partecipazione di 
rappresentanti del settore dei vari Paesi del Bacino del Mediterraneo. 
 
Ulteriori informazioni contattando: 
Segreteria Organizzativa FederQuality via Verdi, 2-CCIAA Parma  
Tel. +39 05211841531- Fax. +39 05211480029  - 346 541 9847 (9:00/13- 14:00/16:00) 
segreteria@federquality.org - www.federquality.org  
 
 

http://www.federquality.org/

