
CENTRO STUDI ASSAGGIATORI 
Galleria V. Veneto 9 - 25128 Brescia (Italy) 

Tel. +39 030 397308 - info@assaggiatori.com - www.assaggiatori.com 

P A N E L  L E A D E R  

A CHI SERVE 
 
Alle aziende che desiderano avere uno strumento interno per fare analisi 
sensoriale e a quanti desiderano conoscere le tecniche e i metodi di analisi 
sensoriale, formare e guidare un gruppo di valutazione, imparare a elaborare i 
dati e a intepretarli, scegliere i locali idonei e gestire un sistema di analisi 
sensoriale.  
  

I CONTENUTI 

 
Mediante lezioni frontali ed esercitazioni vengono trasferite le conoscenze 
necessarie allo svolgimento della mansione di Panel leader. 
  
LA FILIERA DELL’ANALISI SENSORIALE 
interpretare una richiesta di analisi sensoriale; 
scegliere il test opportuno; 
redigere il disegno sperimentale e pianificare il test; 
motivare e guidare i giudici durante l’esecuzione del test; 
acquisire ed elaborare statisticamente i dati; 
intepretare le elaborazioni per ottenere i risultati; 
redigere il report. 
  
LA FORMAZIONE E LA CONDUZIONE DEL PANEL 
Come reclutare i giudici per formare un gruppo di valutazione, come sceglierli 
in funzione del test, come motivarli, guidarli, valutarli e indurre in loro un 
miglioramento continuo. 
  
L’ELABORAZIONE DEI DATI 
Le tecniche e i metodi per giungere a risultati affidabili, attendibili ed esasutivi. 
  
I LOCALI PER L’ANALISI SENSORIALE  
Quali caratteristiche devono avere a seconda del test, le condizioni necessarie e 
quelle utili, la progettazione del laboratorio e l’adeguamento di locali esistenti. 
  
LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ANALISI SENSORIALE 
L’organizzazione del sistema e il manuale qualità: procedure, istruzioni e 
moduli per generare storici, mantenere l’ordine, ridurre i costi e migliorare la 
qualità dell’analisi sensoriale. 
  
IL CERTIFICATO 
 
Ai partecipanti che superano le prove viene rilasciata l’abilitazione di Panel 
leader. 

IL PROFESSIONISTA DELL’ANALISI SENSORIALE 

Durante il corso 
ogni partecipante 
svolge per intero e 
in pratica la filiera 
c h e p o r t a a u n 
report di analisi 
sensoriale. Perché 
P a n e l l e a d e r s i 
diventa  facendo. 



CENTRO STUDI ASSAGGIATORI 
Galleria V. Veneto 9 - 25128 Brescia (Italy) 
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DATA   
Panel Leader completo: 30, 31 gennaio e 1, 20 e 21 
febbraio 2019 
Giudice Addestrato: 30 gennaio 2019 
Panel Leader: dal 31 gennaio e 1, 20 e 21 febbraio 2019 * 
 
ORA 
Dalle 8:30 alle 18:00 
 
SEDE   
Centro Studi Assaggiatori - Galleria V. Veneto 9, Brescia 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Panel Leader completo: 1950,00€ IVA inclusa 
Giudice Addestrato: 350,00€ IVA inclusa 
Panel Leader: 1600,00€ IVA inclusa * 
 
* Per accedere al corso da Panel Leader bisogna essere in 
possesso della qualifica di Giudice Addestrato 
 
DATI PER IL BONIFICO 
INTESTATO A   
Centro Studi Assaggiatori Soc. Coop.  
IBAN   
IT38L0311111215000000005611 
FILIALE DI   
UBI banca, agenzia Vittorio Veneto Brescia 
 
TERMINE DI ISCRIZIONE  
7 gennaio 2019 

DETTAGLI DEL CORSO SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione si effettua inviando la presente scheda, debitamente 
compilata e firmata unitamente a copia del bonifico bancario, via 
email o fax, all’organizzatore del corso 
 
 
PARTECIPANTE 

Nome  _______________________________________ 

Cognome  _______________________________________ 

Telefono  _______________________________________ 

Fax  _______________________________________ 

Email  _______________________________________ 
 
 
 
INTESTAZIONE FATTURA 

Ragione sociale  _______________________________________ 

 _______________________________________ 

Indirizzo  _______________________________________ 

 _______________________________________ 

CAP  _______________________________________ 

Città  _______________________________________ 

Provincia  _______________________________________ 

P.Iva  _______________________________________ 

CF  _______________________________________ 

I dati riportati verranno trattati nel rispetto del GDPR e conservati senza scadenza. L’interessato potrà chiederne la cancellazione con semplice nota. Con la 
presente il dichiarante acconsente inoltre all’iscrizione alla news edita dal Centro Studi Assaggiatori, a essere fotografato e videoripreso nell’ambito degli eventi 
da noi organizzati ai quali partecipa e che le immagini vengano pubblicate liberamente. L’interessato è consapevole che i suoi dati persisteranno a tempo 
indefinito per gli usi e le finalità connessi al trattamento, che può richiederne la cancellazione in qualunque momento tramite richiesta esplicita con email 
(info@assaggiatori.com) e che la richiesta sarà evasa entro e non oltre 30 giorni. L’interessato è consapevole che può richiedere una copia elettronica dei dati in 
possesso del Centro Studi Assaggiatori in qualunque momento tramite richiesta esplicita mediante email (info@assaggiatori.com) e che la richiesta sarà evasa 
entro e non oltre 30 giorni.   
L’organizzazione si riserva di non attivare il corso in caso di impedimento dandone comunicazione agli iscritti con 48 ore di anticipo e restituendo la cifra versata. 

 

PER ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE 
(timbro e firma)  

 
_____________________________________ 

ORGANIZZATORE 
Centro Studi Assaggiatori 
 
REFERENTE 
Isabella Delbarba 

Telefono    030/397308 

Fax               030/300328 

Email           segreteria@assaggiatori.com 

PER INFORMAZIONI 

P A N E L  L E A D E R  
IL PROFESSIONISTA DELL’ANALISI SENSORIALE 


