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CORSI DI SOMMELIER

Primo Livello

Secondo Livello

Terzo Livello
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SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO DI SOMMELIER DI 1°
LIVELLO
Martedì 25 Settembre 2012

FISAR
DELEGAZIONE DI FIRENZE
Federazione Italiana Sommelier
Albergatori Ristoratori

Mercoledì 24 Settembre 2014
Emozioni di
Champagne -
Seminario

Domenica 07 Settembre 2014
Sommelier Challenge
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Terzo Livello
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Serata di presentazione dei due corsi di Sommelier di Primo Livello che si svolgeranno da ottobre 2012 a gennaio
2013

La serata è gratuita, non vincolante e aperta a tutti gli interessati.
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Fisar Delegazione Firenze

2,214 people like Fisar Delegazione Firenze

Facebook social plugin

Like

Tweet 2 2 3

La serata è gratuita, non vincolante e aperta a tutti gli interessati.

presentazione della struttura del corso

esposizione dei temi che saranno affrontati

illustrazione del metodo didattico del corso FISAR

domande e risposte

possibilità di effettuare l'iscrizione (se disponibili ancora posti liberi)

La serata avrà luogo Martedì 25 Settembre,  i responsabili FISAR accoglieranno gli interessati con orario
continuato dalle ore 18:30 alle ore 21:30  presso il nuovo Museo del Vino allestito presso il locale il Little David in 
Via de' Martelli 14/R

Guarda la pagina con i dettagli del corso di Sommelier di Primo Livello

L'evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/185843098216913/

FISAR delegazione di Firenze •  riconoscimento della personalità giuridica con D.P. PI n. 1070/01 Sett.I del 09/05/2001 •  corsi sommelier firenze
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