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A SCUOLA DI OLIO EVO
Nasce evoo school ItalIa, la prIma scuola NazIoNale dell’olIo extravergINe 

d’olIva - promossa da uNaprol, coldIrettI e campagNa amIca.

Nasce un nuovo centro di riferimento per tutti gli operatori della filiera olivicola italiana: è la EVOO SCHOOL 
ITALIA, la prima scuola nazionale dell’olio extravergine d’oliva, promossa da unaprol, coldiretti e campa-
gna amica. evoo school si candida a diventare lo spazio ideale dove supportare lo sviluppo delle aziende 
olivicole e dialogare con le istituzioni per aumentare il valore dell’olio extravergine d’oliva. un luogo di 
confronto con il mondo accademico al servizio di una filiera di eccellenza del made in Italy agroalimentare. 

l’offerta didattica prevede un approccio olistico sia teorico che “sensoriale”, attraverso lezioni frontali, 
prove, incontri e degustazioni, ed è pensata per offrire una formazione altamente specializzata per quan-
ti operano nella produzione, distribuzione e promozione dell’olio di qualità, ma i corsi sono rivolti anche 
a consumatori appassionati e food bloggers.

a raccontarci com’è nata e quali sono gli obiettivi della Fondazione evoo school è Nicola Di Noia, direttore 
generale di Unaprol, Consorzio Olivicolo Italiano. unaprol è anche promotore, insieme a France olive, del 
progetto ECCEOLIO, che punta a sensibilizzare il mercato e il consumatore sulle qualità uniche dell’olio 
extravergine d’oliva europeo certificato dop, Igp e BIo. Il programma, finanziato dall’unione europea, è 
operativo fino a dicembre 2021 e copre tre diversi paesi target: Italia, Francia e germania. attraverso una 
serie di iniziative di informazione e promozione scandite dalla campagna “looking for the perfect food”, 
ecceolio si pone l’obiettivo di fornire un’informazione il più possibile corretta ed esauriente al mercato e 
di porre il consumatore nella condizione di effettuare scelte d’acquisto e consumo consapevoli.

Direttore, che cos’è Evoo School Italia? 

Fondazione evoo school è stata costituita dalla confederazione nazionale coldiretti e dal collegio 
nazionale degli agrotecnici con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura dell’olio extravergine 
di oliva e delle olive da tavola. l’obiettivo principale di evoo school è quello di formare i consuma-
tori, ma soprattutto i produttori e i professionisti del settore. abbiamo bisogno di promuovere una 
conoscenza approfondita dei sistemi di produzione, insegnare a fare meglio, a ottenere oli di qualità, 
anche attraverso una maggiore preparazione dei professionisti che hanno il compito di supportare le 
aziende verso il raggiungimento di questo obiettivo.

Quali sono gli obiettivi? Qual è l’offerta didattica promossa da Evoo School?

evoo school realizza una serie di seminari e di corsi che hanno l’obiettivo di diversificare l’offerta 
formativa: corsi diretti a coloro i quali non hanno mai avuto un approccio con l’olio e hanno voglia di 
imparare; corsi per assaggiatori professionisti che determinano la possibilità di iscrizione all’elenco 
nazionale degli assaggiatori ed infine, corsi per i frantoiani che vogliono imparare a produrre meglio 
e per i professionisti, cioè coloro i quali andranno presso le aziende e daranno il loro supporto per 
aiutarle a migliorare la qualità definitiva del prodotto. ci sono anche corsi per assaggiatori profes-
sionisti di olive da tavola.
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Com’è costituito il corpo docenti?

I docenti di evoo school sono professionisti specializzati nella produzione dell’olio e delle olive da ta-
vola ma anche della trasformazione e della commercializzazione. attraverso queste professionalità 
cerchiamo di coprire tutte le esigenze di chi sceglie di seguire i nostri corsi. I docenti sono selezionati 
per le loro competenze e conoscenze tecniche di altissimo livello, ma soprattutto sulla base dell’e-
sperienza nell’ambito della formazione e della comunicazione: ad animare i corsi organizzati dalla 
scuola sono quindi assaggiatori professionali, agronomi, tecnici ed esperti del settore olivicolo.

Chi sono i destinatari dei corsi promossi da Evoo School?

I destinatari possono essere consumatori appassionati, che vogliono approcciare al mondo dell’olio 
e delle olive da tavola, ma anche chi lavora già nel settore: i produttori, i frantoiani e anche i giovani 
professionisti, diplomati presso gli istituti agrari. Inoltre, alcuni corsi sono destinati ai futuri chef o 
a chi lavora nella ristorazione e nell’hotellerie, perché riteniamo che anche loro possano acquisire 
nuove competenze da mettere a disposizione del settore. una maggiore consapevolezza e conoscen-
za dell’olio potrà aiutare i produttori a fare meglio e a promuovere una maggiore cultura del prodotto.

Concretamente, Evoo School si propone di formare vere e proprie figure professionali, quali?
 

uno degli obiettivi principali di evoo school è quello di formare i professionisti del settore. abbiamo 
bisogno di persone preparate, che possano supportare correttamente - e con titoli di studio ricono-
sciuti - le aziende olivicole, i frantoiani e chi si occupa della vendita, affinchè possano produrre oli di 
qualità sempre più alta e imparino a raccontarli e a posizionarli nel panorama internazionale. l’Italia 
è famosa per l’olio di qualità, dobbiamo continuare a produrne, a farlo sempre meglio, valorizzando 
le nostre cultivar e i nostri territori.


