ACCREDIA LAB n. 1461

TiFQLAB - Centro di sperimentazione, ricerca e analisi applicate alle tecnologie alimentari (ACCREDIA LAB
n. 1461), con sede legale presso Università della Calabria, cubo 39 C 87036 Rende (CS) e sede operativa presso
SASUS in via Danimarca c.da Macchialonga, Rende (CS), ha avviato ufficialmente le procedure per la selezione
di assaggiatori professionali e per la costituzione, e successivo riconoscimento da parte del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di un 'COMITATO DI ASSAGGIO PROFESSIONALE' finalizzato alla
valutazione delle:
-

Caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a
denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), nonché alla
valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali;

-

Caratteristiche organolettiche su tutti gli alimenti (‘Food’);

-

Caratteristiche organolettiche dell’acqua potabile e l’influenza delle tubature sulla potabilità.
TiFQLAB, unitamente ad altre associazioni operanti nel settore dell’olio vergine di oliva e del

agroalimentare (CibusLab - Laboratorio di analisi sensoriale per la tutela e la valorizzazione degli agro-alimenti italiani,
ed altre in via di definizione), sta costituendo un laboratorio di analisi sensoriale con sede operativa presso la
sede operativa TiFQLab SASUS in via Danimarca, c.da Macchialonga, Rende (CS).
Presso il laboratorio sensoriale e/o in altri test center collegati ad TIFQLAB, verranno inoltre eseguiti
dei ‘Consumer Test’ per la valutazione della qualità sensoriale sugli alimenti percepita dal consumatore.
Al fine di coprire i 12 posti previsti dal panel di assaggiatori, TIFQLab ricerca n° 20 assaggiatori
professionali da selezionare sulla base dell'esperienza maturata come assaggiatore di prodotti agroalimentari.
Per partecipare alle selezioni per la formazione del neocostituendo 'COMITATO DI ASSAGGIO PROFESSIONALE',
i candidati devono:
A. Presentare istanza con l’indicazione dell’esperienza maturata nella valutazione organolettica degli oli
d’oliva e degli agroalimentare (modulo DOMANDA DI AMMISSIONE allegato);
B. Essere iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici esperti degli oli vergini di oliva, articolato su base
regionale e tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (o almeno
presentare copia dell'avvio della pratica di iscrizione presso la Camera di Commercio);
C. Presentare il proprio curriculum vitae et studiorum comprovante le esperienze maturate nell’analisi
sensoriale di alimenti.
La documentazione richiesta dovrà pervenire improrogabilmente, entro e non oltre il 11 Novembre 2016, a
mezzo di posta elettronica al TIFQLab: paneltest@tifqlab.it
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica paneltest@tifqlab.it

Dott. Pasquale Alfano
TIFQLAB S.R.L
Università della Calabria
Ponte Pietro Bucci Cubo 39 C VI piano
87036 RENDE (CS)
www.tifqlab.it
Sede operativa Via Danimarca c/da Macchialonga (EX CRAI)
87036 Rende (CS)

ACCREDIA LAB n. 1461

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… nato a …………………………………………………………………
Il ………………………………… residente a …………………………………………………………..…provincia di …………………………
Cap ……………… via …………………………………………………………………………….…………… n. ………… tel. ………………………
Codice Fiscale …………………………………………………… Professione ………………………………………………………………………

CHIEDE
di far parte del costituendo comitato d’assaggio professionale o interprofessionale per
l’accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, degli alimenti e dell’acqua
potabile.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
- di essere iscritto nell’elenco Nazionale dei tecnici ed esperti degli oli vergini di oliva della Regione
…………………………………… al numero …………………;
- ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà
i dati sensibili di cui all'art.4 comma 1 lett. d), e art.26 del D.lgs.196/2003, presta il suo consenso per il
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Allega alla presente: documento di riconoscimento e proprio curriculum vitae et studiorum comprovante
l’idoneità personale e l’attività svolta.

Luogo e data
…………………………………………

TIFQLAB S.R.L
Università della Calabria
Ponte Pietro Bucci Cubo 39 C VI piano
87036 RENDE (CS)
www.tifqlab.it
Sede operativa Via Danimarca c/da Macchialonga (EX CRAI)
87036 Rende (CS)

Firma
…………………………………………

