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FINALITÀ DEL CORSO 
 

La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCIS) e l’Associazione Svizzera dei Sommeliers 

Professionisti (ASSP) organizzano, per la seconda volta a Berna, i corsi per sommeliers in lingua 

italiana. I corsi sono riconosciuti dall’Association Suisse des Sommeliers Professionnels e 

dall’Associazione Mondiale dei Sommeliers (ASI) e si indirizzano non solo ai collaboratori e ai quadri 

della ristorazione ma anche a tutti gli appassionati del buon vino. 

Scopo del corso è informare ed educare il consumatore, nonché preparare in modo adeguato il 

personale addetto al servizio dei vini. 

Il corso è programmato secondo moderni canoni di formazione professionale al fine di fare acquisire 

ai partecipanti un adeguato bagaglio tecnico-culturale anche in funzione del superamento 

dell’esame finale (facoltativo), il quale darà diritto al titolo di Sommelier. 

Dal 2013 è stato approvato dal SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) 

il brevetto federale per sommelier/re, per chi fosse interessato può seguire i corsi rivolgendosi a: Hotel 

& Gastro Formation a Weggis -  www.hotelgastro.ch, alla Scuola Superiore Alberghiera e del Turismo 

di Bellinzona – www.ssat.ch oppure Haute école de viticulture et œnologie Changis – 

www.changins.ch 

 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il corso è strutturato in tre livelli indipendenti per un totale di 36/38 lezioni.  

Il 1° livello è dedicato alla viticoltura, alla tecnica di degustazione, alla legislazione, ai distillati e al 

marketing; 

Il 2° livello alla geografia vitivinicola; 

Il 3° livello all’abbinamento cibo-vini. 

Al termine di ogni livello, il corsista sarà sottoposto ad una auto-verifica e il superamento dello stesso 

darà diritto ad un certificato di frequernza. L’esame non è obbligatorio per coloro che non 

desiderano partecipare all’esame finale. 

Nel caso il corsista non desideri sottoporsi all’esame o non dovesse superarlo, riceverà in ogni caso 

una conferma di partecipazione. Sede dei corsi è BERNA.  

Il corso avrà inizio il 21 ottobre 2017 e avrà cadenza mensile (vedere programma delle lezioni). 

 

Al termine del primo e del secondo livello, il corsista potrà sostenere un esame strutturato come 

segue in: 

- prova scritta; 

- analisi organolettica di due vini; 

Per quanto concerne l’esame finale del terzo corso, saranno ammessi solo coloro che avranno 

partecipato agli esami (verifica) di 1° e 2° livello. Lo stesso sarà strutturato nel modo seguente: 

(è richiesta una partecipazione dell’80% ai corsi) 

1. Prova scritta con domande su tutti e tre i livelli 

2. Analisi organolettica di due vini 

3. Prova pratica di abbinamento cibi-vini 

4. Prova orale con domande su tutti e tre i livelli 

5. Prova pratica di servizio 

 

Alle prove 4 e 5 saranno ammessi solo coloro che supereranno le prime tre prove dell’esame finale. 

Il candidato che non supera l’esame finale potrà ripeterlo al massimo per un’altra volta nella sessione 

d’esami successiva. Se anche in quest’occasione non dovesse riuscire, per essere accettato 

nuovamente, il candidato dovrà ripetere il terzo livello interamente. 

Le iscrizioni al corso dovranno essere inviate per e-mail, fax o per posta entro il 14 ottobre 2017 tramite 

l’allegato formulario d’iscrizione. I candidati saranno accettati secondo l’ordine d’arrivo delle 

adesioni. Coloro che non saranno ammessi a causa del superamento dei posti disponibili, saranno 

informati per iscritto. 

http://www.hotelgastro.ch/
http://www.ssat.ch/
http://www.changins.ch/


 

 

I costi sono fissati come segue: 

1° livello: CHF 1'200.-- tassa d’esame intermedio inclusa 

2° livello:  CHF 1'150.-- tassa d’esame intermedio inclusa 

3° livello:  CHF 1'300.-- tassa d’esame finale inclusa 

 

In caso d’iscrizione a tutti e tre i livelli e di pagamento dell’intero importo entro il 20 ottobre 2017, 

verrà applicato uno sconto del 10%; la retta ammonterà pertanto a CHF 3’285.-- 

 

Nella retta sono compresi i libri di testo, la borsa del sommelier contenente i bicchieri di 

degustazione, vari dossier d’aggiornamento e tutti i vini in degustazione. 

 

I partecipanti ammessi al corso saranno informati per iscritto. Allegate alla conferma vi saranno le 

relative fatture di partecipazione con le cedole di versamento. In caso di annullamento oltre la data 

del 14 ottobre 2017 da parte del corsista, la quota d’iscrizione non sarà rimborsata. 

 

Il programma e le date del corso possono subire variazioni che verranno comunicate ai partecipanti 

in tempo utile ! 

 

 

Direttore del corso: 

Giovanni Ferraris 

Maître d'Hôtel, Sommelier Restaurant Meridiano 

Kornhausstrasse 3 

3000 Bern 25  

Tel. 079/818 81 06 

E-Mail: ferrarisgiovanni@hotmail.com  
 

Responsabile CCIS: 

Martina Marizza 

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera 

Seestrasse 123 

8027 Zurigo 

Tel. 044/289 23 10 

Fax 044/201 53 57 

E-Mail: mmarizza@ccis.ch 

 

Sede del Corso: 

Kongress + Kursaal Bern AG  

Kornhausstrasse 3 

3000 Bern 25  

www.kursaal-bern.ch    

 

Presidente della Commissione Didattica per la Svizzera: Davide Comoli 

 

 

 

Controversie 

Eventuali controversie saranno sottoposte al giudizio della commissione scolastica. Le controversie 

dovranno essere documentate e saranno prese in considerazione solo dopo il pagamento di CHF 

200.- In caso d’accettazione del reclamo, l’intera somma sarà restituita. 

 

Le decisioni della commissione sono inappellabili 

 

 

 

 

 

 

mailto:ferrarisgiovanni@hotmail.com
mmarizza@ccis.ch


 

Corsi per Sommelier in lingua italiana 2017-2018 / BERNA 
 

Programma delle lezioni 

 

1° LIVELLO (VITICOLTURA, ENOLOGIA, DEGUSTAZIONE) 

 

 

SABATO 21 ottobre 2017 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) 

 

1ª lezione, La viticoltura + La figura del sommelier 

Cenni storici dell’evoluzione della vite, diffusione della vite nel mondo, vitigni e ciclo biologico, 

sistemi di allevamento e potatura, clima, terreno, ecologia, malattie della vite – La figura del 

sommelier a 360° 

 

2ª lezione, Vinificazione  

Dall’uva al vino, componenti del mosto, principali trattamenti del mosto, tecniche di vinificazione, 

la fermentazione, costituenti del vino, caratteristiche organolettiche, maturazione e/o 

invecchiamento 

 

3ª e 4ª lezione, Enologia e degustazione 

Alterazioni, difetti e malattie, vini speciali, vini aromatizzati, vini liquorosi e mistelle – relativa 

degustazione 

 

 

SABATO 11 novembre 2017 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) 

 

5ª lezione, Tecnica della degustazione 

Metodologia. Analisi organolettica di tre vini, tecnica della degustazione, metodo di degustazione, 

scheda analitico-descrittiva, impiego della terminologia 

 

6ª lezione, Tecnica della degustazione  

Analisi visiva. Cenni di anatomia degli organi dei sensi, metodo di degustazione secondo l’A.S.S.P., 

impiego della scheda analitico-descrittiva, impiego e significato della terminologia 

 

7ª lezione, Tecnica della degustazione 

Analisi olfattiva. Stimoli e sensazioni, classificazione degli aromi percepiti, valutazione dei difetti 

 

8ª lezione, Tecnica della degustazione 

Analisi gustativa – degustazione. Stimoli e sensazioni, temperatura e influenza sul gusto, 

riconoscimento dei componenti del gusto 

 

 

SABATO 20 gennaio 2018 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) 

 

9ª lezione, Birra 

 

10ª lezione, Distillati 

 

11ª lezione, Il Sommelier - Marketing 

 

12ª lezione, Il sommelier – Attrezzi ed accessori 

 

 

SABATO – 17 febbraio 2018 (dalle ore 9:15 alle ore 14:00) 

 

13ª lezione, Vini spumanti 

 

ESAMI INTERMEDI 1° LIVELLO 



 

2° LIVELLO (GEOGRAFIA VITIVINICOLA)  

 

 

 

SABATO – 17 marzo 2018 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) - ITALIA – Vini e legislazione 

 

1ª lezione, Piemonte-Aosta-Lombardia-Liguria 

Cenni storici riferiti alla diffusione del vino, vitigni e vini: ampelografia, vini e legislazione, analisi 

organolettica di alcuni vini regionali 

 

2ª lezione, Trentino Alto Adige-Veneto-Friuli Venezia Giulia 

Cenni storici riferiti alla diffusione del vino, vitigni e vini: ampelografia, vini e legislazione, analisi 

organolettica di alcuni vini regionali 

 

3ª lezione, Toscana-Emilia Romagna-Marche-Umbria-Lazio-Molise 

Cenni storici riferiti alla diffusione del vino, vitigni e vini: ampelografia, vini e legislazione, analisi 

organolettica di alcuni vini regionali 

 

4ª lezione, Abruzzo-Puglia-Basilicata-Calabria-Campania-Sicilia-Sardegna 

Cenni storici riferiti alla nascita e alla diffusione del vino, vitigni e vini: ampelografia, vini e 

legislazione, analisi organolettica di alcuni vini regionali 

 

 

SABATO – 28 aprile 2018 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) – Vini e legislazione 

 

5ª lezione, Svizzera 

Cenni storici riferiti alla diffusione del vino, vini e specialità dei diversi Cantoni, analisi organolettica 

di alcuni vini svizzeri 

 

6ª lezione, Spagna e Portogallo 

 

7ª lezione, Resto del mondo 

Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Cile, USA 

 

8ª lezione, Paesi emergenti 

Ungheria, Romania, Grecia, ecc. 

 

 

 

SABATO – 5 maggio 2018 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) – Vini e legislazione 

 

9ª e 10 ª lezioni, La Francia 

Cenni storici riferiti alla diffusione del vino, vini e specialità, analisi organolettica di alcuni vini 

francesi 

 

11ª lezione, Germania 

 

12 ª lezione, Austria 

 

 

SABATO – 2 giugno 2018 (dalle ore 9:15 alle ore 14:00) 

 

13ª lezione, Il sommelier – Psicologia & Galateo 

 

ESAMI INTERMEDI 2° LIVELLO 

 

 

 



 

3° LIVELLO (ABBINAMENTO CIBO-VINI) 

Le date del terzo livello saranno definite e comunicate entro la fine del 2017 

 

 

Data da definire (sabato dalle ore 9.15 alle ore 17.00) 

 

1ª lezione, Principi alimentari e nutritivi 

Menzione di dietetica, fisiologia della digestione, tecniche di cottura, mutazioni dovute alla cottura 

e alla conservazione 

 

2ª lezione, Tecnica dell’abbinamento cibo-vino 

L’evoluzione dell’abbinamento cibo-vino, tecnica per un abbinamento armonico dei componenti 

del cibo e del vino: scheda grafica, scala dei valori del vino, scala dei valori del cibo, terminologia 

 

3ª lezione, uova e salse 

 

4ª lezione, condimenti ed erbe aromatiche 

 

5 ª lezione, funghi e tartufi 

 

 

Data da definire (sabato dalle ore 9.15 alle ore 17.00) 

 

6ª lezione, Prodotti ittici 

 

7ª lezione, Carni e selvaggina 

 

8ª lezione, Salumi 

 

9ª lezione, Cereali e derivati 

 

 

 

ESCURSIONE: Data da definire (venerdì o sabato dalle ore 8.30 ca. con rientro in serata) 

 

Visita presso una cantina sociale e svolgimento delle lezioni sul: 

 

10ª lezione, Formaggi 

 

11ª lezione, Cioccolato, dessert e pasticceria 

 

 

 

Data da definire (sabato dalle 9.15 alle ore 12 circa) 

 

12ª  lezione, Servizio dei vini  

Il corretto servizio del vino e la sua decantazione, conoscenza dei bicchieri e degli accessori 

 

ESAMI FINALI SCRITTI (dalle ore 13:00 alle ore 15:30 ca.)  

 

 

Data da definire  

 

(secondo convocazione) - ESAMI ORALI E PRATICI 

 

 

 



 

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera 

Association Suisse des Sommeliers Professionnels 

 

MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI PER SOMMELIER 2017-2018 / BERNA 
 

Nome:...........................................................................................…………………………………..… 

Cognome:....................................................................................…………………………………..… 

Via:..........................................................................………………......................…………………….. 

CAP:.........………. Località:...............................................………………………......................……. 

E-mail: .......................………………………………………………………………………...................... 

Sesso:        M       F - Data di nascita: ………………………………………………………………...… 

Telefono:……..............………..Ufficio:.…............……………Cell:...............………………………… 

Società e Luogo di lavoro:.......................................................……………….……………………... 

Funzione: …….......................................................……………………………………………………… 

 

 

Confermo di aver letto l’opuscolo informativo e ne accetto il regolamento, desidero quindi 

iscrivermi al/ai seguente/i corso/i: 

 

 

•  1° livello CHF 1'200.-- 

•  2° livello CHF 1'150.-- 

•  3° livello CHF 1'300.-- 

 

•  Corso completo CHF 3’650.-- (pagamento rateale prima dell’inizio di ogni livello) 

 

•  Corso completo CHF 3'285.-- (pagamento unico entro il 20 ottobre 2017 - 10% di   

     sconto) 

 

 

 

 

Luogo e data:………………………......................Firma:.....................……………………. 

 

 

 

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, va inviato entro il  

14 ottobre 2017: 

 

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera 

Martina Marizza 

Seestrasse 123 – Casella Postale – 8027 Zurigo 

oppure per fax al numero 044/201 53 57 o e-mail: MMarizza@ccis.ch o info@ccis.ch  

 

 

 

 

mailto:MMarizza@ccis.ch
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LOCATION: KURSAAL BERNA / HOTEL ALLEGRO 

Sala congressi e albergo prestigioso a Berna, semplicemente da raggiungere con i mezzi 

pubblici dalla Stazione Ferroviaria Berna Centrale: 

Tram 

Tram Nr. 9 dalla Stazione Centrale in direzione Wankdorf Bahnhof, fermata Kursaal. Il tramo 

circola con frequenza ogni 10 minuti. Durata della corsa 5 minuti. 

  

Auto 

Uscita autostradale Bern Wankdorf, direzione Zentrum – tenere la destra sulla 

Papiermühlestrasse – al terzo incrocio svoltare a destra sulla Viktoriastrasse – alla piazza 

Viktoriaplatz svoltare a sinistra sulla Kornhausstrasse – il Kursaal si trova sul lato destro (GPS: 

46.9527915 °N / 7.4481958 ° E) 

  

Garage Kursaal 

Garage coperto con 240 posti auto 

 

Tariffa parcheggio 

07.00 – 19.00:  CHF 3.60/ora 

 

Kongress + Kursaal Bern AG  

Kornhausstrasse 3 

3000 Bern 25  

Tel. 031/339 55 00 
www.kursaal-bern.ch  

 

 

 
 

 

http://goo.gl/maps/hgnph

