
 
 

EVO ACADEMY 2021 

Corso di assaggiatori ed esperti di olio extravergine d’oliva 

Informazioni e Costi 

Di cosa si tratta: 

Evo Academy fa parte del progetto ExtraCampania. È una scuola di formazione, la prima in Campania ad occuparsi 

dell’olio extravergine di oliva a 360°. Il corso della Evo Academy è il primo passo per avere i requisiti necessari per 

l'iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 

313).  

Obiettivi ed Opportunità: 

Al termine del percorso formativo si acquisiranno competenze sul riconoscimento degli oli, sulla filiera, tecnologie e 

processo produttivo, sulle dinamiche di mercato e sull’utilizzo dell’olio in cucina. 

Inoltre “l’Assaggiatore Professionista” è:  

1. Una figura ricercata per le Aziende Olearie  

2. Una competenza importante nell’ambito della ristorazione; 

3. Completamento ed affinamento delle capacità e competenze di un Sommelier. 

Dove, come e quando: 

Il Corso fa parte del progetto EXTRACAMPANIA, viene organizzato dall’Associazione Uni.Sapori in partenariato con 

dall’Associazione Assaggiatori Associati, il Consorzio dell’Osservatorio Appennino Meridionale ed il Dipartimento di 

Farmacia dell’Università di Salerno. 

La sede del corso è nel Campus Universitario di Fisciano ma a causa della pandemia verrà svolto su piattaforma 

Zoom. Per la parte pratica i campioni di olio da assaggiare possono essere ritirati in un’unica soluzione presso le 

seguenti sedi: 

- Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano – Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale 

- Camera di Commercio di Salerno Via Generale Clark, 19-21 - 84131 Salerno 

- Spedizione su richiesta con costo aggiuntivo di € 10,00 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

- Le iscrizioni possono essere effettuate compilando il modulo disponibile sul sito Sito: www.extracampania.it  

Per ulteriori informazioni: 

Luca Martuscelli – Cell. 320 7406238 - Mail: info@unisapori.it 

_______________________________________________________________________________________________ 

Costi: 

- Il costo del corso è di € 240,00 + € 10,00 Iscrizione Associazione Uni.Sapori 

      Possibilità di dilazionare in due versamenti (€ 90,00 + € 10,00 tessera Unisapori alla  

      prenotazione - € 150,00 entro il giorno 5 del mese successivo) 

- Per gli studenti di ogni ordine e grado entro i 25 anni di età il costo è di € 190,00 + € 10,00 Iscrizione 

Associazione Uni.Sapori, con possibilità di dilazione in due versamenti  

        

DATI PER IL BONIFICO 

http://www.extracampania.it/
mailto:info@unisapori.it


 
 
- Intestazione: UNI.SAPORI 

- CAUSALE: Iscrizione Corso “Evo Academy 2021” 

- IBAN: IT23 Z030 6909 6061 0000 0131 610 - Banca Prossima 


