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Prot. n. 1429/18        Palermo, 18/05/2018 
 

Agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali 
 
Alla Federazione Regionale Ordini Dottori 
Agronomo e Dottori Forestali della Sicilia 
 

 
 
Oggetto: La qualità dell’olio: intervento di filiera per accrescere e migliorare l'efficienza 

dell'olivicoltura e formare Assaggiatori Professionali dell’Olio Extravergine d’Oliva.  
Richiesta divulgazione. 

 
 

Questo Ordine è organizzatore insieme all’Istituto Regionale del Vito e dell’Olio (IRVO) del corso 
 

 “La qualità dell’olio: intervento di filiera per accrescere e migliorare l'efficienza 
dell'olivicoltura e formare Assaggiatori Professionali dell’Olio Extravergine d’Oliva” 

 
Il percorso formativo che viene offerto è completo e di altissimo profilo. Ha come focus la qualità 
dell’olio extravergini di oliva ed è rivolto a tutti i colleghi, attori della filiera e non, interessati a 
migliorare l'efficienza dell'olivicoltura, accrescere la cultura dell’olio extravergine e la valorizzazione 
e l’incremento dei consumi degli extravergini di eccellenza.  
È prevista la partecipazione di docenti specialisti del settore, esperti nei diversi ambiti critici della 
filiera: olivicoltura, trasformazione, qualità del prodotto, valorizzazione della qualità, marketing, 
legislazione di settore. Essi sono: 
• Tiziano Caruso – Professore Ordinario Dip. SAAF - PA – Docente di Olivicoltura –  
• Giuseppe Barbera - Docente di Arboricoltura e Paesaggio – Dip. SAAF - PA 
• Giuseppe Campisi - Assegnista di ricerca - Dip. SAAF - UNIPA 
• Paolo Lo Bue – Professore a contratto di prodotti fitosanitari -  Dip. SAAF - PA 
• Giuseppe Cicero - Capo Panel – IRVO - responsabile Capo Panel per la certificazione degli oli 

DOP e Responsabile Laboratorio di Analisi Sensoriale  
• Maurizio Servili - Professore Ordinario Dip. SAAF - PG – Docente di Processi della Tecnologia 

alimentare II 
• Luciano Di Giovacchino – membro dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, esperto 

Tecnologie di lavorazione delle olive in frantoio e qualità dell’olio 
• Marino Giorgetti - Capo Panel - Membro delle Commissioni di assaggio di concorsi sugli oli 

vergini di oliva quali Ercole Olivario – BIOL – La Sirena D’Oro – L’Orciolo D’Oro; Docente di 
“Analisi sensoriale sugli oli vergini di oliva 

• Francesco Lo Grasso – Assaggiatore professionista – Capo Panel  
• Leonardo Catagnano – Panel leader Regione Sicilia 
• Michele Labarile -  Responsabile della Qualità nella filiera Monini. 
• Dario Bagarella  - Italy Food Certification Business Development Head presso RINA  
• Maria Concetta Borgese - dell’Ispettorato centrale della tutela qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari (ICQRF - Sicilia) 
 

Uno dei moduli sarà rivolto alla formazione di Assaggiatori Professionali dell’Olio Extravergine 
d’Oliva: al fine di consentire l’acquisizione dell’idoneità fisiologica all’assaggio dell’Olio d’Oliva (Reg. 
CE2568/92 –Reg. CEE 640/2008 – Circolare Mi.P.A.A.F. n°5 del 18.6.99), valido per l’iscrizione 
all’Elenco Tecnici ed Esperti Assaggiatori degli oli d’oliva vergini tenuto dal Mi.P.A.A.F. 
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Inoltre, a valere della cooperazione all’organizzazione del corso con l’Istituto Regionale del Vito e 
dell’Olio (IRVO) è prevista, per coloro che in esito al corso risulteranno idonei, la possibilità di 
svolgere le 20 sedute di assaggio necessarie per l’iscrizione all’Elenco Tecnici ed Esperti 
Assaggiatori degli oli d’oliva vergini tenuto dal Mi.P.A.A.F . 
 
Le lezioni avranno inizio giorno 25 maggio p.v. e si terrà a Palermo presso l’aula “N” del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) a partire dalle ore 9,00.  
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di Venerdì (mattina e pomeriggio) e di Sabato (mattina). Al 
temine del corso verrà effettuato una stage presso aziende leader. 
 
Il corso è a numero chiuso (max 30 iscritti) e ha un costo di frequenza di € 300,00. 
È inserito nel piano annuale dell'offerta formativa dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Palermo ed avrà la durata di 64 ore, pertanto possono essere 
riconosciuti fino ad 8 cfp. 
 
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite SIDAF, sul portale conafonline.it e 
CONTESTUALMENTE devono essere formalizzate mediante il pagamento della quota prevista che 
può essere fatto secondo le seguenti modalità: 
a) bonifico bancario sul c/c Banca Etica intestato all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Palermo, via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo.  
Iban IT98U0501804600000011539228,  

b) presso la segreteria dell’Ordine con bancomat, assegno o contanti. 
 
Il corso si avvierà se verrà raggiunto un numero minimo di 20 iscrizioni.  
 
Il programma allegato evidenzia la peculiarità di questo corso, che a differenza di molti di quelli 

che ordinariamente vengono organizzati, consente di accedere a tutte gli fasi formative, ivi 

comprese le sedute di assaggio e all’abilitazione per l’iscrizione all’Elenco Tecnici ed Esperti 

Assaggiatori degli oli d’oliva vergini tenuto dal Mi.P.A.A.F . 

 
Si chiede di darne divulgazione presso i propri Iscritti. 

Cordiali saluti. 

 

 

F.to Il responsabile per la Formazione  Il responsabile dell’area tematica 

Dott. Agronomo Paolo Lo Bue     Dott. Agronomo Piero Trapani 
 

         F.to Il Presidente 

Dott. Agronomo Paola Armato 
 


