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Videolezioni AIS Calabria
 

Carissimi corsisti, sappiate che non vi abbiamo abbandonato!

Abbiamo pensato di ridurre le distanze con una serie di incontri che serviranno,
a voi e noi, a riallacciare le fila di un discorso troncato.

Abbiamo pensato di incontrarci online, riprendendo i corsi da dove sono stati fermati.
Questi incontri, ovviamente solo teorici, non vogliono essere una sostituzione delle

lezioni frontali, ma solo un modo per continuare a condividere il mondo del vino, con le
modalità che al momento ci sono permesse.

Abbiamo pensato quindi di tenere le lezioni teoriche, per ciascun corso interrotto.
Inizieremo nella settimana dopo le festività pasquali.

 
Ognuno di voi sarà contattato dal proprio delegato/referente e sarà informato sulle

modalità di partecipazione (telefono, computer, tablet, iPad, ecc.)
e vi sarà comunicato il calendario delle lezioni.

 



 

AIS E-DUCATIONAL
 

Stai frequentando un corso #aisitalia di primo o secondo livello?
Potrai metterti alla prova con i nostri quiz di autovalutazione.

Per info clicca sul pulsante in basso
#ladistanzanoncidivide

 

Clicca qui per info

Canale YouTube AIS Calabria

 

 

http://3mjpu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/a896W6j7XN5Y4MfpvD6eYKa7SaJp2lX2sMKgfJ0OQVSsTXi-vh5P8xwwKGzeROb8lkrjCV0KUE9sFBnS8jjHdF-SdEB0RJMAUkZQCEoWGNRMxmEgCB1mUvJsAFQgazcWm-HshX0wU3Fl2be-y5WxZNBaCjl0Ctg5bG15dSutQo4wUy0AVMgN3l_UERuoVNdBm4JRTu7yvo6AkISHWRton0damT1DWCxYK6xjrXB530kzd0VnGf0LpC-ic5e-UjM


Segui il canale Youtube di AIS Calabria!
Troverai sempre nuovi contenuti sul mondo del vino e
della sommellerie in Calabria.

Clicca qui per iscriverti!

 

 

 

Progetto e-Calabria
 

AIS Calabria ha programmato una serie di videodegustazioni in pillole
chiamata "Progetto #eCalabria", brevi video su vitigni, vini, denominazioni

con i nostri degustatori e relatori.

STAY TUNED!!
www.aiscalabria.com

Segreteria tel. 0984 1810655 - info@aiscalabria.it

 

 

http://3mjpu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CaswHpRQ_C9kig1JpxYKbx_qR7RY8O25C5JgJate6bXxfX67QzXoclrGyI-ibJFBqrIQu3PIxWzEhN1vhDeAMKhHGfDpZAhUntxhI0sKKTo3SXBns2VHJe2SIi09KXSuAWcnEow4FA1A-NEPNHmR_icYQaRdIgdkP0U_zEshligR7TqKFIRjJZ4qUxT-fKLOdzdx6ukX_y7izTCS


 

#ladistanzanoncidivide
 

Associazione Italiana Sommelier non ha lasciato soli i suoi soci.
 
Sul sito www.aisitalia.it e sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/associazioneitalianasommelier/, da lunedì 23 marzo 2020 per
due volte alla settimana, appuntamento con le video-degustazioni insieme ai docenti e i
campioni dell'Associazione per degustare le grandi denominazioni italiane.
 
Di seguito vi segnaliamo i link delle delegazioni regionali che hanno programmato delle
video-degustazioni/videolezioni:
 
AIS LOMBARDIA: #aislombardiatiracconta
https://www.aislombardia.it/multimedia.htm
 
 AIS MARCHE: #amolemarche http://www.aismarche.it/news/amo-le-marche,-il-
calendario-del-mese-di-aprile-dedicato-ai-vini-delle-marche_284.html
 
AIS PIEMONTE: webcast #losapeviche https://www.aispiemonte.it/
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