
CASEUS organizza il corso teorico pratico su:

“TUTTO QUELLO CHE VORRESTE
SAPERE SUL FORMAGGIO”

Direttore del corso: Roberto RUBINO

30 marzo - 3 aprile 2009

Sede: Bella (Pz), CRA - Zoe

Il corso è rivolto a tutti coloro che, a vari livelli, per lavoro o per hobby, si occupano di formaggi.
Trasformazioni pratiche, di ogni tipologia casearia, si alterneranno a lezioni teoriche di elevato
livello tecnico-scientifico tenute con un metodo didattico che consente l'accesso e la comprensione
anche ai meno addetti. 
La presenza dei maggiori specialisti del settore e di attrezzature tecnico-scientifiche, permetterà
di affrontare anche problematiche di interesse specifico di ciascun partecipante. Sarà possibile,
infatti, disporre di una consulenza specialistica e personalizzata. 
Il corso è articolato in più moduli (caseificio, laboratorio, sala degustazione e, in aula e/o caseificio,
teoria).

CASEIFICIO

FORMAGGI A COAGULAZIONE ACIDAFORMAGGI A PASTA MOLLE FORMAGGI A PASTA DURA

CACIORICOTTA PASTE FILATE

LABORATORIO

Le analisi dei formaggi e gli aromi

SALA DEGUSTAZIONE

Inventario dei difetti

TEORIA 

MICROBIOLOGIA DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA QUALITÀ: ALIMENTAZIONE

LA RAZZA

IL CAGLIO

TECNICHE CASEARIE

ANALISI SENSORIALI

QUALITÀ NUTRIZIONALE DEI FORMAGGI

ASPETTI LEGISLATIVI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL CONFEZIONAMENTO

Il programma
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Corso teorico pratico su:

“TUTTO QUELLO CHE VORRESTE SAPERE SUL FORMAGGIO”
Direttore del corso: Roberto RUBINO

MODULO D’ISCRIZIONE

30 marzo - 3 aprile 2009
Sede: Bella (Pz), CRA - Zoe

DATI ANAGRAFICI (Della persona che partecipa)

Cognome  Nome 
Indirizzo   
C.F. 
Telefono   Fax    E-mail      

DATI AZIENDALI (Dati a cui intestare la fattura)

Denominazione 
Indirizzo 
Città Provincia CAP 
Telefono Fax E-mail 
P.IVA / C.F. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (contrassegnare la formula  prescelta)

� Corso Residenziale: Euro 650,00 + IVA
� Corso Non Residenziale: Euro 400,00 + IVA

Data Firma  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 -  Caseus  si riserva il diritto di rinviare il corso ad altra data, con  un preavviso di almeno 5 giorni di calendario. 
Art. 2 - Il Cliente corrisponde un importo pari al 50%, a titolo di prenotazione,  al momento dell’iscrizione; il saldo verrà re-
golato all’inizio del corso; seguirà regolare fattura.
Art. 3 - Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) almeno 15 giorni lavorativi prima della da-
ta di inizio del corso. Oltre tale termine il Cliente sarò tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 70% del
totale dovuto. Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera somma in caso di mancata disdetta, nel caso in cui non
si presenti al corso alla data stabilita o interrompa  la frequenza del corso per cause non attribuibili a Caseus.
Art. 4 – Qualsiasi controversia insorgente sarà di esclusiva competenza del Foro di Potenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. il Cliente approva espressamente per iscritto quanto indicato negli artt. 1, 2, 3 e 4.

Data Firma  

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

� Bonifico bancario su c/c numero 3018.37 
Intestato a: Caseus srl  Viale del Basento, 108 – 85100 Potenza
Banca: Monte dei Paschi di Siena
Filiale: Baragiano Scalo (PZ) – Via Appia
ABI: 1030 - CAB: 41870 - CIN: Q

NB coloro che scelgono tale modalità dovranno effettuare il pagamento prima dell’inizio del corso e dovrà essere com-
provato con copia del bonifico il primo giorno di corso

� Assegno circolare intestato a: Caseus srl  

Per informazioni: Erika Sois info@anfosc.it - tel. 0971 54661
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