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In vent’anni le scienze sensoriali hanno permeato le imprese, le università e i centri di ricerca più
di quanto non abbiano fatto nella loro storia precedente. Parimenti in questo periodo sono
avvenuti fenomeni degni di rilievo: è cambiato l’approccio al consumo da parte dell’industria, sono
cambiati i consumatori che dedicano sempre maggiore attenzione all’alimentazione e ai prodotti
del territorio, sono stati messi a punto nuovi test e nuove tecniche statistiche.
Sensory Master Executive cerca di cogliere questi cambiamenti attraverso lezioni mirate tenute da
professori universitari ed esperti e rivolte a chi conosce e pratica l’analisi sensoriale.
Si compone di più moduli, indipendenti e non gerarchici.

I DOCENTI

A CHI SERVE
A quanti praticano l’analisi sensoriale
scientifica e si trovano a elaborare e a
interpretare i dati ottenuti da panel di
laboratorio o da quelli dei consumatori; a
chi insegna analisi sensoriale in università o
la impiega nella ricerca. Pur partendo dalle
basi della materia e dall’uso di software per
l’elaborazione dei dati, ai partecipanti è
richiesta una certa confidenza con gli
strumenti elettronici.

» EUGENIO BRENTARI
Professore ordinario
Università degli Studi di Brescia
» MARICA MANISERA
Professore associato
Università degli Studi di Brescia
» MARIKA VEZZOLI
Ricercatrice
Università degli Studi di Brescia

I CONTENUTI
» Richiami di matematica
» La Statistica nell’analisi sensoriale: terminologia
» La matrice dei dati
» Analisi univariata e multivariata dei dati
» Metodi e modelli statistici per l’analisi delle percezioni soggettive
» Modelli di classificazione e previsivi
Le esercitazioni saranno curate
dal Centro Studi Assaggiatori
INTERNATIONAL ACADEMY OF SENSORY ANALYSIS
Galleria V. Veneto 9 - 25128 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 397308 - iasa@iasa-network.org - www.iasa-network.org
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