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CENTRO CONGRESSI LE BENEDETTINE

PIAZZA S. PAOLO A RIPA D'ARNO, 16 – PISA 56125

DA MARTEDÌ 3 MAGGIO A MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022 | DALLE 9.00 ALLE 17.00

Il Sensory master executive sulla psicofisiologia in analisi sensoriale rappresenta un workshop

assolutamente innovativo nell’ambito delle scienze sensoriali grazie all’elevato grado di interattività

tra le diverse figure implicate nell’ insegnamento, non solo universitario, dell’analisi sensoriale. Per

la prima volta la percezione e le sue implicazioni psicofisiologiche saranno sviscerate da cinque

docenti universitari che interverranno come relatori, integrati nel corso di forum di discussione da

altrettanti accademici specialisti nelle discipline che stanno alla base delle scienze sensoriali.

A CHI SERVE

Ai docenti universitari di analisi sensoriale, ai panel leader, a quanti si occupano di ricerca

e sviluppo e di marketing, ai relatori dei corsi per assaggiatori e degustatori e, più in

generale, a quanti per professione o per passione necessitano di conoscenze e di metodi

per aumentare le loro capacità percettive.

I CONTENUTI

» La percezione e i fenomeni

psicologici ed elaborativi

» Neuroscienze e misurazioni stru-

mentali delle emozioni

» La percezione visiva e le tecniche

strumentali correlate

» La percezione olfattiva mec-

canismi e significati;

» Le percezioni somestesiche;

» La percezione gustativa e la

classificazione dei sapori

» Ambienti e sale sensoriali in-

novative per una corretta regi-

strazione della percezione.
Le esercitazioni saranno curate 

dal Centro Studi Assaggiatori

REVISORI

» Luigi Bavaresco

Università Cattolica

» Devis Bianchini

Università di Brescia

» Lucia Billeci - Alessandro Tonacci

CNR-IFC

» Luigi Bonizzi

Università di Milano

» Guido Bosticco

Università di Pavia

» Eugenio Brentari

Università di Brescia

» Massimo Giordani

Università di Torino

» Roberto Marangoni

Università di Pisa

» Roberto Zironi

Università di Udine

» Gian Paolo Braceschi

Università Cattolica - Good Senses

» Luigi Odello

Centro Studi Assaggiatori

» Francesca Venturi

Università di Pisa

RELATORI

SENSORY MASTER EXECUTIVE
Workshop: psicofisiologia in analisi sensoriale 

La normalizzazione dell'insegnamento, l’approfondimento della conoscenza



INTERNATIONAL ACADEMY OF SENSORY ANALYSIS

Galleria V. Veneto 9 - 25128 Brescia (Italy)

Tel. +39 030 397308 - iasa@iasa-network.org - www.iasa-network.org

’

SENSORY MASTER EXECUTIVE
Workshop: psicofisiologia in analisi sensoriale 

La normalizzazione dell'insegnamento, l’approfondimento della conoscenza


