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GAL KALAT - GAL 
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I GAL intendono costituire nel proprio in

selezione di un gruppo di persone (massimo 5) addestrate o da addestrare per descrivere 

in modo «oggettivo» le caratteristiche dei prodotti che intendono aderire al marchio 

«Ruralità Mediterranea», nell’ambito del progetto di cooperazione «RAMSES». 

L’obiettivo dei GAL è di trasferire sul territorio gli strumenti tecnici necessari per una 

descrizione e narrazione esaustiva del

appartenenza, fornendo continuità e visione a lungo termine alle traiettorie di sviluppo del 

progetto. L’addestramento sarà guidato da esperti che imposteranno il lavoro sulla base di 

procedure standardizzate, puntando sia alla preparazione sensoriale del prodotto, sia alla 

narrazione dello stesso come strumento di valorizzazione e promozione. 

Il fine è la costituzione di gruppi di assaggio permanente finalizzati alla valutazione ed al 

continuo miglioramento dei prodotti facenti parte del marchio 

 
 

 

 

 

 

 
 

PSR SICILIA 2007-2013 
OOPERAZIONE INTERTERRITORIALE, INTERREGIONALE, TRANSNAZIONALE

«RAMSES» 

ERCATALI PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

 

ANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN PANEL 

MULTIPRODOTTO OPERATIVO PRESSO GAL ELORO – GAL 

AL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA 

MARCHIO «RURALITÀ MEDITERRANEA

I GAL intendono costituire nel proprio interno un panel multiprodotto, attraverso la 

selezione di un gruppo di persone (massimo 5) addestrate o da addestrare per descrivere 

in modo «oggettivo» le caratteristiche dei prodotti che intendono aderire al marchio 

nell’ambito del progetto di cooperazione «RAMSES». 

L’obiettivo dei GAL è di trasferire sul territorio gli strumenti tecnici necessari per una 

descrizione e narrazione esaustiva delle eccellenze agroalimentari dei territori

o continuità e visione a lungo termine alle traiettorie di sviluppo del 

progetto. L’addestramento sarà guidato da esperti che imposteranno il lavoro sulla base di 

procedure standardizzate, puntando sia alla preparazione sensoriale del prodotto, sia alla 

rrazione dello stesso come strumento di valorizzazione e promozione.  

Il fine è la costituzione di gruppi di assaggio permanente finalizzati alla valutazione ed al 

continuo miglioramento dei prodotti facenti parte del marchio «Ruralità Mediterranea

 

TRANSNAZIONALE» 

OSTENIBILE» 

UZIONE DI UN PANEL 

AL ETNA – 
LCANTARA 

EDITERRANEA» 

terno un panel multiprodotto, attraverso la 

selezione di un gruppo di persone (massimo 5) addestrate o da addestrare per descrivere 

in modo «oggettivo» le caratteristiche dei prodotti che intendono aderire al marchio 

nell’ambito del progetto di cooperazione «RAMSES».  

L’obiettivo dei GAL è di trasferire sul territorio gli strumenti tecnici necessari per una 

le eccellenze agroalimentari dei territori Leader di 

o continuità e visione a lungo termine alle traiettorie di sviluppo del 

progetto. L’addestramento sarà guidato da esperti che imposteranno il lavoro sulla base di 

procedure standardizzate, puntando sia alla preparazione sensoriale del prodotto, sia alla 

Il fine è la costituzione di gruppi di assaggio permanente finalizzati alla valutazione ed al 

Ruralità Mediterranea». 



 

GAL KALAT 
SCARL 

 

 

 

Soggetti destinatari 

La manifestazione di interesse è destinata in primo luogo a personale qualificato, ovvero 

professionisti che vantano un’esperienza, seppur breve, nel mondo delle degustazioni e 

delle profilazioni sensoriali.  

Sono altresì invitati a partecipare non professionisti, purché in possesso di adeguate 

motivazioni, esperienze riconducibili al tema gastronomico 

orientati ad approfondire le proprie conoscenze. 

Le candidature saranno oggetto di valutazione basata su requis

specialistica. Non sono previsti costi o compensi a carico dei candidati.

Modalità di adesione 

Il format di candidatura dovrà essere debitamente compilato, 

indirizzi mail:  

info@galeloro.it; 

info@galetna.it; 

rdp@galetnaalcantara.it; 

info@galkalat.it; 

approccioleader@cogea.it.  

Eventuali informazioni possono essere richieste ai GAL 

Si invitano i soggetti interessati a candidarsi entro il 15 giugno 2015.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La manifestazione di interesse è destinata in primo luogo a personale qualificato, ovvero 

professionisti che vantano un’esperienza, seppur breve, nel mondo delle degustazioni e 

rtecipare non professionisti, purché in possesso di adeguate 

motivazioni, esperienze riconducibili al tema gastronomico – tecnico alimentare ed 

orientati ad approfondire le proprie conoscenze.  

Le candidature saranno oggetto di valutazione basata su requisiti minimi di formazione 

specialistica. Non sono previsti costi o compensi a carico dei candidati. 

essere debitamente compilato, firmato e inviato ai seguenti 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste ai GAL anche tramite telefon

Si invitano i soggetti interessati a candidarsi entro il 15 giugno 2015. 

 

La manifestazione di interesse è destinata in primo luogo a personale qualificato, ovvero 

professionisti che vantano un’esperienza, seppur breve, nel mondo delle degustazioni e 

rtecipare non professionisti, purché in possesso di adeguate 

tecnico alimentare ed 

iti minimi di formazione 

firmato e inviato ai seguenti 

telefono. 
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MANIFESTAZIONE DI INT

MULTIPRODOTTO

«RURALITÀ 

Il/la sottoscritto/a: 

 

 
Luogo, data di nascita e residenza: 

 

 
Titolo di studio:  

 

 
Professione attuale:  

 

 
 Esperienze nel settore:  

 

di partecipare alle giornate di formazione dedicate alla creazione di un panel multi 

prodotto permanente. Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli:

1. Assaggiatore ONAF 

2. Assaggiatore ONAS 

3. Assaggiatore ONAV 

4. Sommelier AIS 

5. Sommelier FISAR    

6. Nessun titolo 

7. Altro (specificare)_______________________

Luogo e data ………… 

 
 

 

 

 

 

ANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN P

MULTIPRODOTTO NELL’AMBITO DEL MARCHIO 

URALITÀ MEDITERRANEA» 
 

Luogo, data di nascita e residenza:  

CHIEDE 
di partecipare alle giornate di formazione dedicate alla creazione di un panel multi 

te. Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli:

7. Altro (specificare)_______________________ 

Firma 
………………………..

 

COSTITUZIONE DI UN PANEL 

DEL MARCHIO  

di partecipare alle giornate di formazione dedicate alla creazione di un panel multi 

te. Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli: 

……………………….. 


