
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
MODULO 3 

CORSO DI SENSI, CERVELLO, ANALISI SENSORIALE  
 

ACCADEMIA TRUCILLO È PUNTO DI FORMAZIONE PERMANENTE DELL’ISTITUTO INTERNAZIONALE ASSAGGIATORI CAFFÈ 

OBIETTIVI E FILOSOFIA  

Il corso ha per obiettivo di iniziare all’analisi sensoriale e ai suoi campi di impiego, non limitatamente al 

caffè ma a qualsiasi prodotto o servizio la cui fruizione passa attraverso gli organi di senso. Fortemente 

interattivo per i numerosi esercizi che si alternano alle lezioni teoriche, il corso mira a consentire ai 

partecipanti di sviluppare le necessarie conoscenze sulle potenzialità dei propri organi di senso e sui 

meccanismi che conducono all’interpretazione di uno stimolo e alla misurazione di una percezione. 

 

CONTENUTI 

 

Parte teorica  

il percorso dallo stimolo alla percezione: cosa avviene sotto il profilo fisiologico e psicologico; 

• la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e il gusto: come funzionano, potenzialità e limiti; 

• meccanismi e poteri della sinestesia. 

 

Parte pratica  

• test sulla personalità 

• verifica della corretta percezione visiva; 

• verifica della percezione e identificazione degli odori; 

• verifica della percezione delle sensazioni tattili e gustative; 

• verifica della capacità discriminante. 

 

 

I SUPPORTI DIDATTICI E PROFESSIONALI CONSEGNATI AL CORSO  

• blocco per appunti e penna;  

• L’Assaggio.  

 

DURATA: 8 ore  



 

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Giovedì, 14 Novembre 2019 
Salerno c/o Cesare Trucillo spa – Via Cappello Vecchio, 4 - Zona industriale 
Tel. 089 301696 - Fax 089 302044 
Email: accademia@trucillo.it – info@trucillo.it  
www.trucillo.it  
 
ORARI 

• Ore   8.30 operazioni di segreteria 

• Ore   9.00 inizio delle lezioni 

• Ore 17.00 inizio delle prove di esame (facoltative) 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E QUOTE 

Quota associativa: € 70.00, quota di partecipazione: € 190.00, eventuale quota se si desidera sostenere 

l’esame per conseguire la patente: € 50.00, per un totale di € 310.00. 

Nelle quote sono compresi i supporti didattici e il pranzo. I prezzi si intendono comprensivi di IVA. 
Termine iscrizioni: sono valide fino a 8 giorni prima della data del corso e fino ad esaurimento dei posti 

disponibili purché venga trasmessa la domanda via email  o fax unitamente al giustificativo relativo al 

pagamento delle quote. 

Pagamento: anticipato tramite bonifico bancario sul conto corrente Cesare Trucillo Spa – Deutsche Bank 

IBAN: IT38Z0310415200000000822643. 

Variazioni: i corsi possono subire variazioni di data, sede e programma. Nel caso gli iscritti saranno avvisati 

almeno con 48 ore di anticipo e nel caso della loro rinuncia o di cancellazione del corso verranno restituite 

le quote versate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di iscrizione al corso 

Il sottoscritto 

Residente in via                                                                   n.     Cap                             Città 

mailto:accademia@trucillo.it
mailto:info@trucillo.it
http://www.trucillo.it/


Telefono                                          Fax                                    Cellulare 

Attività 

Chiede di partecipare al  Corso di Sensi, Cervello, Analisi Sensoriale  

 Non potendo partecipare chiede di essere nuovamente contattato in occasione di prossimi corsi. 

I dati forniti verranno utilizzati per gestire l’iscrizione al corso.  

 

Data _____________________                                                   Firma__________________________ 

 


