
 

 

 

 

 

L’ANALISI SENSORIALE COME METODO PER LA DETERMINAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA SHELF-LIFE DEL PRODOTTO ALIMENTARE 

 

L’analisi sensoriale è la scienza che misura, analizza ed interpreta le sensazioni percepite dai sensi. 

L’importanza della analisi sensoriale dei prodotti alimentari si evidenzia in una più raffinata e precisa 

descrizione delle caratteristiche di un prodotto, nella valutazione degli effetti del processo produttivo 

sulle modificazioni di un prodotto, nello spiegare più appropriatamente le preferenze dei 

consumatori interpretando i meccanismi di percezione delle caratteristiche organolettiche-

sensoriali di un alimento: sapore, colore, odore/aroma e consistenza.  

Il convegno organizzato dall'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e del Trentino Alto Adige, 

si propone di approfondire alcune tematiche di interesse per l’applicazione dell’analisi sensoriale 

in vari ambiti del controllo qualità e della ricerca e sviluppo. Il corso è finalizzato in particolare 

alla valutazione della shelf-life del prodotto. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

 
Il corso è strutturato in due moduli distinti, ognuno di 8 ore ciascuno, che possono essere svolti 

anche indipendentemente tra loro: 

Il primo modulo prevede l’introduzione ai metodi applicati nell’analisi sensoriale, proponendo ai 

partecipanti una panoramica sulle differenze tra essi e sui rispettivi campi di applicazione. 

Saranno date le basi per l’applicazione dell’analisi sensoriale ai fini della ricerca e sviluppo di 

prodotto, il controllo qualità di prodotti esistenti e per la scelta del metodo di analisi sensoriale 

più appropriato al proprio prodotto. 

Il secondo modulo sarà un approfondimento sull’utilizzo dell’analisi sensoriale per la 

determinazione e la valutazione della shelf-life dei prodotti alimentari, con casi pratici e successiva 

elaborazione di dati di panel test, con esempi pratici di interpretazione dei dati ai fini di una 

fruibilità aziendale. 

Entrambi i moduli prevedono la realizzazione di inquadramenti teorici ed esercitazioni coi quali ai 

partecipanti verranno fornite oltre alle basi teoriche necessarie per le modalità di raccolta e 

modellazione dei dati, gli strumenti necessari per l'utilizzo dei modelli disponibili con esercitazioni 

pratico applicative. 

Il piano di studi prevede 16 ore di attività suddivise in due giornate distinte: 

04 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00: Introduzione all’analisi sensoriale: metodi classici 
e e nuove metodologie (MODULO 1)  
11 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00 Analisi sensoriale nella valutazione e 

determinazione della shelf-life di un prodotto alimentare (MODULO 2) 



 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI 

Modulo 1 

 Metodi di descrizione sensoriale classica: il profilo sensoriale e la normativa ISO di 

riferimento 

 Applicazioni e limitazioni Novel Methodologies: Ideal Profile 

 Metodi JAR e correlate: Check All That Apply; Projective Mapping 

 Applicazioni e limitazioni 

 Free Choice Profile e Tecniche Dinamiche (TDS, Temporal CATA) 

 Applicazione pratica dell’analisi sensoriale con test e discussione in panel group 

 

Modulo 2 

 Analisi sensoriale nella valutazione e determinazione dell sehlf-life di un prodotto 

alimentare  

 tavola rotonda finale (discussione dei risultati). 

 

RISULTATI ATTESI 

I partecipanti apprenderanno i principi fondamentali degli strumenti a disposizione per la 

l’applicazione dell’analisi sensoriale, in particolare nella determinazione e valutazione della shelf-

life di un prodotto alimentare. 

INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE E ORARI DELLE LEZIONI 

Le lezioni si svolgeranno, il 04 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso Sala 

Assicurazioni della CAMERA COMMERCIO di Verona C.so Porta Nuova, 96 VERONA e 

l’11 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso Confindustria Vicenza 

Raggruppamento Ovest Vicentino di Confindustria Vicenza Via Ghiotto, 6 - 36075 

Montecchio Maggiore (VI). 

 

COSTO 
La quota di iscrizione da corrispondersi è di € 120,00 iva inclusa per ogni modulo. Per i 

partecipanti ad entrambi i moduli previsti la quota da corrispondersi è pari a € 180,00 iva inclusa.  

Per gli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige e per gli studenti 

di Scienze e Tecnologie Alimentari è prevista una quota di iscrizione di € 70,00 iva inclusa per 

ogni modulo e € 100 iva inclusa per entrambi i moduli. 



 

 

 

 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario 
intestato a: 
 

ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE 

IBAN: IT11R 03069 02123 10000 00037 16 

Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via e-mail 

prima dello svolgimento del convegno alla segreteria organizzativa. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione può essere effettuata inviando la scheda di partecipazione allegata via 

e-mail al seguente indirizzo: formazione@otav.org 

Si prega di comunicare con sollecitudine eventuali disdette. 

La partecipazione al convegno da diritto a 16 crediti formativi per modulo per la figura 

professionale dei TECNOLOGI ALIMENTARI. 

Essendo la disponibilità dei posti limitata a 20 posti, verrà data priorità agli iscritti all’Ordine dei 

Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige. 

Scadenza delle iscrizioni: 02 ottobre 2018 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino Alto Adige 
Dott. Matteo Biasibetti: formazione@otav.org – cell. 3474810293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Da inviare entro 02 ottobre 2018 e-mail al seguente indirizzo: formazione@otav.org  
 

Cognome  

Nome  

Ente di 
appartenenza 

 

Ambito 
operativo 

 

Iscritto  OTAV    Nessuna 

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Indirizzo  

CAP Città  

C.F /P.I  

MODULO   04-10-18 I° modulo   11-10-18 II° modulo  I° e II° modulo 04/11-10-18 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 
Il sottoscritto autorizza OTAV al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver preso visione della 
Informativa ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 per l trattamento dei dati personali. 
 
 
 

Data: ______________________    Firma: ______________________ 
 
 

 
 


