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Codice corso
CAT014B

Durata
8 ore

Quota associato
€ 65,00 + Iva
per partecipante

Quota non associato 
€ 75,00 + Iva 
per partecipante

PROGRAMMA

 ü Storia della birra, dove e come nasce: cenni 
storici.

 ü L’influenza delle materie prime sulle tante 
tipologie di birra.

 ü L’importanza dell’acqua per scegliere la tipologia 
di fermentazione.

 ü I malti che danno colore e gusti particolari alla 
birra. 

 ü Le varie tipologie di luppolo: proprietà e 
caratteristiche.

 ü I vari lieviti utilizzati nella produzione della birra. 
 ü Come si produce la birra e spiegazione su come 
produrre la birra in casa. 

 ü Nozioni di abbinamento cibo e birra, come usare 
la birra in cucina. 

 ü Le varie tipologie di birra.

Obiettivi
Corso di degustazione di birra artigianale rivolto a degustatori appassionati, 
a chi vuole conoscere la tradizione e la cultura della birra artigianale, a chi 
vuole sapere cosa sta bevendo e saper scegliere la birra più adatta per ogni 
occasione.  
Il settore della birra artigianale sta crescendo in tutta Italia. Grazie al successo 
delle birre dei microbirrifici italiani, premiate a livello internazionale, la cultura 
di questa bevanda si è diffusa rapidamente: nascono numerose opportunità 
di business e aumenta la richiesta di esperti del settore. Molti parlano di birra 
artigianale, ma pochi la conoscono davvero.
Ad ogni appuntamento verranno presentati e degustati i prodotti di un 
diverso birrificio artigianale trentino. 
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che desiderano conoscere la tradizione e la cultura 
della birra artigianale, a chi vuole sviluppare maggiore consapevolezza e 
conoscenza nel mondo e nel consumo della birra.

Sede
Confcommercio Trentino, Via Solteri 78 - Trento | Auditorium Unione

Calendario

Data Ore Orario Argomenti Sede
9/11/17 2 20.30 - 22.30 Storia - Tipologie - Merceologia Trento
16/11/17 2 20.30 - 22.30 Tecniche di servizio - Saper 

scegliere le birre Trento
23/11/17 2 20.30 - 22.30 Abbinare e cucinare con la birra Trento
30/11/17 2 20.30 - 22.30 Visita a birrificio Plotegher - 

Produzione Besenello

Docente
Sabrina Smaniotto | Consulente birraio e zythologo
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IMPARARE A CONOSCERE  
E DEGUSTARE LA BIRRA

Formazione in laboratorio + degustazione
Ad ogni appuntamento verranno presentati 
e degustati i prodotti dei birrifici aderenti 
all’Associazione Birrai del Trentino

SCONTO 10% 
se porti un amico!
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CODICE CORSO

CAT014B

Sede Trento | Data Novembre 2017 | Durata  8 ore

La scheda di adesione dovrà essere inviata entro venerdì 3 novembre 2017. 

Dati per la fatturazione (TUTTI i campi sono obbligatori)

Ragione sociale .....................................................................................................................................................................

Partita Iva/Codice fiscale ......................................................................................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................................................................................................
Via, numero civico, cap, città, provincia

Telefono .................................................................................. Fax ...........................................................................................

Indirizzo e-mail ......................................................................................................................................................................

Dati deI partecipanti (per un numero superiore a 2 iscritti utilizzare più schede)

Cognome ................................................................................................. Nome ....................................................................

E-mail per conferma di adesione e/o comunicazioni .........................................................................................................
Imponibile  .................................. € Iva 22% ................................. € Totale Fattura ................................... €

  Sconto 10% (se indichi un altro partecipante)

Cognome ................................................................................................. Nome ....................................................................
E-mail per conferma di adesione e/o comunicazioni ........................................................................................................

Imponibile  .................................. € Iva 22% ................................. € Totale Fattura ................................... €

FIRMA ....................................................................................   DATA .............................

A TUTTA BIRRA!
IMPARARE A CONOSCERE E DEGUSTARE LA BIRRA

Quota di iscrizione socio Confcommercio Trentino 65,00 Euro + Iva
Quota di iscrizione non socio 75,00 Euro + Iva

SCONTO 10% 
se porti un amico!

MODULO DI ADESIONE EVENTO FORMATIVO
Da inviare via email formazione@unione.tn.it oppure via fax al numero 0461/880300

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CONFERMA, DISDETTA, PAGAMENTO

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti le 
iscrizioni verranno chiuse, tenendo conto dell’ordine cronologico di adesione.
Modalità di conferma
Ricordiamo agli iscritti che l’attivazione del corso verrà confermata tramite email, 
all’indirizzo indicato dal partecipante sulla scheda di iscrizione.
Modalità di disdetta
La richiesta di rimborso della quota d’iscrizione, sarà riconosciuta al partecipante 
solamente in caso di COMUNICAZIONE DI DISDETTA, che dovrà pervenire via Fax 
(0461/880300) o email (formazione@unione.tn.it) oppure comunicata telefonicamente 
alla Segreteria associativa almeno 5 gg prima dell’evento unitamente all’indicazione 
delle coordinate bancarie di riferimento utili al rimborso.
Indicare Codice EU IBAN (per rimborso quota): .......................................................................
Annullamento corsi
Cat Confcommercio Srl si riserva la possibilità di annullare i corsi qualora il numero degli 
iscritti non sia tale da garantire un buon successo dello stesso. La comunicazione avverrà 
con e-mail e contatto telefonico, unicamente ai Clienti che avranno dato adesione per 
iscritto ed inviato il presente modulo.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono le seguenti:

BONIFICO BANCARIO intestato a Cat Confcommercio Srl
IBAN IT 79 K 02008 01820 000104067651 
Da effettuarsi entro il 9 novembre 2017
Indicando come causale: CORSO BIRRA - NOME COGNOME PARTECIPANTE

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, CAT Confcommercio srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l’ausilio dei 
moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per 
scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da CAT Confcommercio srl; il conferimento dei dati è facoltativo, 
ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da CAT Confcommercio srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 
196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (CAT 
Confcommercio srl Via Solteri, 78 – 38121 TRENTO nella persona del legale rappresentante pro tempore).


