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La ricerca sul consumatore:
corso introduttivo

Introduzione all’analisi sensoriale: definizioni,
applicazioni, benefici

Cenni di progettazione di un laboratorio a norma

La selezione e la verifica di un panel sensoriale

I test fondamentali (quale, quando) con esempi
pratici

L’analisi descrittiva quantitativa (QDA)

Studio della shelf life sensoriale

Tecniche recenti di analisi sensoriale attuabili in
un contesto industriale

Studio delle relazioni fra parametri sensoriali e
parametri analitici

Frequenti abusi
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corso di base

Docente: Prof. Sebastiano Porretta, Stazione Sperimentale

per l’Industria delle Conserve Alimentari, Parma

13 Ottobre 2011

Il corso si rivolge a un personale con una limitata
conoscenza dei principi di base della scienza
sensoriale che intenda applicarli nel proprio ambito
professionale per raggiungere obiettivi prefissati sia
in un contesto di Assicurazione/Controllo della Qualità
sia di Product Development.

Programma
(orario: 9-13;  14,30-17,00)

Sensory & consumer: il nuovo contesto

Tecniche qualitative e quantitative a confronto

Determinazione dell’intenzione all’acquisto, delle
attese e del gradimento

Sviluppare o imitare?

Upgrade di prodotto: determinazione degli elementi
da aggiornare

Determinazione degli elementi guida (drivers)
dell’accettabilità del mercato

Lo sviluppo di prodotto nelle fasi preliminari
(conjoint analysis)

La ricerca sul consumatore:
corso introduttivo

Docente: Prof. Sebastiano Porretta, Stazione Sperimentale

per l’Industria delle Conserve Alimentari, Parma

14 Ottobre 2011

Il corso è destinato al personale tecnico con una
limitata esperienza sui metodi d’indagine legati al
consumatore e al mercato che intenda imparare i
principi di base, le tecniche  e le loro applicazioni
per poter impostare/commissionare delle valuta-
zioni/test sui propri prodotti.

Programma
(orario: 9-13;  14,30-17,00)
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I Corsi saranno tenuti presso il Centro Congressi dell’Area
della Ricerca CNR in Via Gobetti, 101 Bologna.

COME ARRIVARE
In treno: dalla Stazione Centrale di Bologna, autobus
n.87
In auto: Tangenziale Uscita N. 5
Dall'aeroporto: Navetta Aerobus dall'aeroporto per la
stazione Centrale di Bologna, poi autobus n. 87

Quota di partecipazione:
- La quota di partecipazione al singolo Corso è di

Euro 300,00 per i Soci AITA e di Euro 400,00 per i
non Soci e comprende in quest'ultimo caso la quota

   associativa per il 2012.

- La quota per entrambi i Corsi 13 e 14 ottobre
   è di Euro 500,00 per i Soci Aita e di Euro 700,00 per i

non Soci e comprende in quest'ultimo caso la quota
    associativa per il 2012.

La quota d’iscrizione comprende il materiale didattico e i
coffee-break.

Per l'iscrizione gli interessati dovranno compilare la
scheda di adesione in ogni sua parte e inviarla via fax
insieme alla quota di partecipazione entro il 7 OTTOBRE
2011 alla Segreteria Organizzativa.

Per il limitato numero di posti, l’iscrizione avverrà in ordine
di prenotazione.

AL TERMINE DEL CORSO SARÀ RILASCIATO UN
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

AI PARTECIPANTI A ENTRAMBI I CORSI SARA’
RILASCIATO UN DIPLOMA DI FREQUENZA

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa:

Sede AITA - Emilia Romagna
Sig.ra Nancy Salvarani
Strada Farini, 31 - 43121 PARMA
Tel./ Fax 0521.230507 - 02.2365506
E-mail: aitaer@tin.it
http://www.aita-nazionale.it

Modalità di partecipazione

Desidero iscrivermi al

Bologna 13 OTTOBRE 2011

Scheda di adesione
(spedire via fax)

Barrare i l  relativo importo:

❒   Euro  300,00 soci (singolo Corso)

      ❒   Euro  400,00 non soci (singolo Corso)

❒   Euro  500,00 soci (entrambi i  Corsi )

      ❒   Euro  700,00 non soci (entrambi i  Corsi )

Cognome e Nome

Ente/Ditta

Settore di att iv ità

Indir izzo

CAP                    Città

Tel .                      Fax

e-mail

Socio AITA    ❒  SI      ❒  NO

❒       Bonifico su BancaIntesa San Paolo-Milano
            Codice IBAN  IT89A0306909498000011226171

❒       assegno bancario non trasferibi le intestato
            Segreteria AITA

Il suo indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per scopi promozionali
dell'attività della nostra Associazione. Ai sensi della legge 675/96 Art. 13 è nel
suo diritto richiedere la cessazione dell'invio e/o l'aggiornamento dei dati.

Firma

Bologna 14 OTTOBRE 2011

La valutazione sensoriale: corso di base

La ricerca sul consumatore: corso introduttivo

Per maggiori informazioni e sulle sistemazioni
alberghiere disponibili in zona visitare il seguente link
http://www.bo.cnr.it/congressi/comearrivare.html


