LA MASTERCLASS | PROGRAMMA DIDATTICO
Il percorso formativo è costituito da una parte teorica e da una parte esperienziale.
La parte teorica (24 ore online) sarà sviluppata durante webinar interattivi realizzati sulla
piattaforma ZOOM. Si terranno a partire dal 3 febbraio, il giovedì dalle 20.30 alle 22.30, secondo
un calendario che sarà stabilito con largo anticipo e prevede i seguenti moduli didattici:
MODULO 1 - LA STORIA
Storia e Antropologia
MODULO 2 - GLI ANIMALI E IL PASCOLO
Zootecnia e veterinaria di ovini e caprini
Alimentazione foraggera della pecora da latte e gestione dei pascoli
Botanica della flora appenninica
Gestione e benessere degli animali al pascolo
MODULO 3 - IL LATTE E I FORMAGGI
Il latte degli ovi-caprini
Tecnica casearia
Norme sanitarie e HACCP
MODULO 4 - L’ALTA IMPRESA
Gestione economica e finanziaria
Marketing e comunicazione
Legislazione sui prodotti tipici
MODULO 5 - GASTRONOMIA E ACCOGLIENZA
Turismo e Gastronomia
Valutazione organolettica dei pecorini
I formaggi pecorini in cucina
MODULO 6 - TESTIMONIANZE
Esperienze internazionali
La masterclass prevede un week end lungo esperienziale da giovedì sera 17 a domenica 20
marzo (20 ore di lezione sul campo) presso il Caseificio Cugusi a Montepulciano (SI).
I partecipanti avranno modo di consolidare l’apprendimento e confrontarsi, anche con
un’esperienza sul campo, su alcuni temi quali la conduzione delle mandrie, la tecnica casearia, la
valutazione organolettica.
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IL CORPO DOCENTE
Stefano Armellini
Chiara Bandini
Valentina Bergamin
Monica Bettolini
Paolo Boni
Silvana e Salvatore Cugusi
Alessandro De Conto
Danilo Gasparini
Jacopo Goracci
Martina Iseppon
Andrea Menini
Anna Maria Pellegrino
Irene Piazza
Francesca Pisseri
Silvano Rodato

LE TESTIMONIANZE
Angela Saba - Toscana
Ruben Valbuena di Cultivo – Spagna
Ossau Iraty AOC– Francia
Roquefort AOP – Francia
Paski Sir DOP – Croazia

I PARTNER
Caseificio Cugusi
Magazzino Alimentare srl
Valsana srl

CON IL PATROCINIO DI
AIDA - Associazione Italiana di Agroecologia
Comune di Segusino (TV)
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REQUISITI DI AMMISSIONE
E’ possibile l’iscrizione all’intero percorso, oppure alla sola prima parte del percorso costituita da
webinar interattivi, o alla sola seconda parte di esperienza sul campo. La prima parte non prevede
un numero massimo di iscritti, mentre la seconda sarà riservata ad un massimo di 15 partecipanti.
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo dando la precedenza a coloro che sceglieranno di
iscriversi all’intero percorso.
Non sono richiesti specifici titoli di studio od esperienze professionali per l’ammissione
Tuttavia, nell’interesse dei partecipanti e con l’obiettivo della migliore efficacia didattica,
l’ammissione al master sarà preceduta da un colloquio volto a definire la coerenza tra competenze
in ingresso e gli obiettivi formativi del corso.
Si invita ad allegare alla presente scheda un sintetico curriculum vitae.

COSTI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’intero percorso è di € 800 + IVA, così suddivisi:
• € 300+IVA per la formazione online su Zoom;
• € 300+IVA per la formazione esperienziale dal 17 al 20 marzo a Montepulciano (SI);
• € 200+IVA per l’ospitalità: 3 notti in hotel *** con colazione, pranzo e cena.
E’ possibile iscriversi anche solo alla parte teorica oppure solo alla formazione esperienziale, con un
costo di partecipazione individuale pari a € 300+IVA.
Per chi volesse partecipare a tutto il percorso o solo alla formazione esperienziale ma non necessità
dell’ospitalità, il costo di partecipazione complessivo sarà di € 600+IVA per il percorso complessivo
oppure di € 300+IVA per la formazione esperienziale.
I costi sopraindicati comprendono:
Per gli iscritti alla parte teorica: la partecipazione ai webinar; il materiale didattico; la possibilità di
interagire con i docenti, tramite la segreteria organizzatrice, per l’intera durata della masterclass; la
possibilità di partecipare ad eventuali ulteriori appuntamenti formativi, anche successivamente alla
masterclass.
Per gli iscritti all’attività in campo: la partecipazione alle attività pratiche, il materiale didattico di
supporto, vitto e alloggio presso la struttura ospitante (se verrà scelta questa opzione).
E’ escluso quanto non esplicitamente indicato.

Per informazioni: info@alteimprese.it
La segreteria organizzativa è gestita da Magazzino Alimentare srl: tel. +39 030 230 2996
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Da inviare via mail a: info@alteimprese.it

Il sottoscritto (Cognome e Nome) …………,………………………………………………………..……………………………….
nato a …………………………………………………….………………………………….….., il …………………………………………….
residente a ……………………………………………………………………………………., Provincia ………………………………..,
Via ………………………………………………………………………………………………….. N.……..… CAP ……..…………..………
n° telefono .………………………………………………….. e-mail ………………………………………………………………………..
Codice Fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………….………….

Chiede l’iscrizione alla masterclass “I Custodi degli Appennini”:
□

Intero percorso formativo con ospitalità: € 800+IVA

□

Intero percorso formativo senza ospitalità: € 600+IVA

□

Formazione online: € 300+IVA

□

Formazione esperienziale con ospitalità: € 500+IVA

□

Formazione esperienziale senza ospitalità: € 300+IVA

Si chiede di allegare alla presente iscrizione:
□

CV

□

Lettera di presentazione, con le motivazioni di partecipazione al corso

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare la presente richiesta di iscrizione alla segreteria organizzativa
all’indirizzo info@alteimprese.it entro il 21/01/2022. In caso di accettazione della richiesta, i
partecipanti dovranno provvedere, entro i 10 giorni successivi, al versamento delle quote previste
secondo una delle modalità tracciabili indicate dall’ente organizzatore.
Le quote versate saranno restituite esclusivamente nel caso di annullamento dell’attività formativa
prevista. Eventuali ragioni di impossibilità a partecipare, saranno valutate dal Comitato
Organizzatore, al quale compete esclusivamente la decisione dell’eventuale restituzione della quota
di partecipazione.
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MANLEVA
L’organizzazione adotterà tutti gli accorgimenti necessari per garantire la più efficace e sicura
realizzazione delle attività on-line e in loco. Tuttavia i partecipanti, sottoscrivendo la presente
scheda di richiesta di partecipazione, dichiarano di sollevare gli enti organizzatori o contributori da
qualsiasi responsabilità per eventi negativi o infortuni a carico dei partecipanti che si
manifestassero durante le attività didattiche o ad esse correlate.
Firma del richiedente ………………………………………………….………

Data ………………………………

CLAUSOLE DI ANNULLAMENTO
L’iscrizione alla masterclass è perfezionata con il versamento delle quote di partecipazione come
sopra indicate, nei tempi ivi stabiliti.
La società organizzatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accogliere i richiedenti, di
confermare modificare o annullare l’attività didattica prevista, dando per tempo le informazioni
necessario e restituendo, nel caso di annullamento, le quote di partecipazione versate.
Firma del richiedente ………………………………………………….………

Data ………………………………

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016, O GDPR
Magazzino Alimentare srl, con sede legale in Via Michelangelo 244. 25124 Brescia, in relazione ai
dati aziendali e personali qui richiesti, informa che gestisce tali dati in qualità di titolare del
trattamento onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad
obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione
e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, rilascio attestato,
gestione verbali e documenti connessi all’attività formativa, oltre che per favorire tempestive
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione della società. Il trattamento è effettuato
con l'ausilio di mezzi elettronici e su supporto cartaceo (registro firme, verbali del corso). I dati
aziendali e i dati personali, sono comunicati agli Uffici a cui Magazzino Alimentare affida la gestione
delle scritture contabili. L’assenza di consenso al trattamento impedisce di dar seguito all’iscrizione.
I dati personali forniti non verranno diffusi; il nominativo e il ruolo del partecipante potranno essere
comunicati ai relatori per meglio comprendere le caratteristiche della platea. All'interessato del
trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR
UE 679/2016 inoltrando istanza ai recapiti del Titolare.
Per presa visione informativa e richiesta di consenso:
Firma del richiedente ………………………………………………….………

Data ………………………………
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