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CREDITI CFP\ECM

Finalità
Comprendere i fondamenti dell’analisi sensoriale

Iscrizione

Ai professionisti CHIMICI e ai FISICI
verranno riconosciuti n. 3 CFP/ECM

Obiettivo
Esaminare i test utilizzati nell’analisi sensoriale iniziando dai più semplici per giungere a quelli
descrittivi. Comprendere la struttura dei test per valutarne le potenzialità pratiche e applicative
Contenuti
I test. Il panel. La struttura, le possibili applicazioni, la gestione e l’elaborazione statistica dei
risultati. Prove pratiche con prodotti alimentari
Programma
14.30 Registrazione partecipanti
15.00 I test discriminanti qualitativi: struttura ed applicazioni. I test discriminanti qualiquantitativi: le scale di misura, le applicazioni.
16.00 L'analisi descrittiva semplice. L'analisi descrittiva quantitativa (QDA)
17.00 I test descrittivi rapidi (Flash profile, Napping). Prove di applicazione dei vari test ed
elaborazione dei risultati

€ 100,00 (IVA esente)
Sconto 30% per gli iscritti agli Ordini
territoriali Chimici e Fisici
n. 20 posti disponibili

Modalità di iscrizione
Effettuare l’iscrizione tramite il portale
http://formazione.chimici.it entro il 10
luglio 2019.
Alla richiesta di iscrizione verrà inviata
una email con i dati per l’effettuazione
del bonifico bancario; solo a bonifico
ricevuto l’iscrizione sarà da ritenersi
completata.

Segreteria:
Ordine Interregionale dei Chimici e dei
Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta
Corso F. Turati 11/C – 10128 TORINO
tel.01119645271
segreteria@chimicipiemonte.it
sito internet www.chimicipiemonte.it

18.00 Discussione e Test verifica finale

CREDITI CFP\ECM
Evento nr. CE004_2019 - edizione n. 01
Crediti Assegnati: 3 CFP/ECM

Professione: Chimico – Fisico
Obiettivo formativo: n. 36

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre:
Riconsegnare la documentazione CFP/ECM ricevuta all’atto della firma del registro presenze;
Presenziare in aula per almeno il 90% dei lavori (verifica con firma di presenza);
Rispondere correttamente ad almeno il 75% del questionario di apprendimento.
Provider: C.E.D.E.S.A. s.r.l. – Via Lovarini 31 – Padova – mail: formazione@cedesa-orlandi.com – tel 049.757262
Provider n A04 autorizzato ai sensi della Delibera della CNFC del 25.10.2018 art. 5, in quanto già autorizzato dalla FNCF ed avente presentato richiesta di accreditamento ECM.

