
Cari colleghi, sono FABIO MONDINI, sommelier professionista dal 2004, Delegato di AIS 
Monza e Brianza.  

Dal 2014 sono Responsabile nazionale per lo sviluppo della didattica degli Istituti 
Alberghieri e nel 2016 sono stato premiato da Solidus - Associazione che riunisce 
l’eccellenza nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità italiana e all’interno della quale AIS 
è da me rappresentata - come miglior Sommelier professionista dell’anno. Dal 2016 sono 
membro della commissione organizzatrice del concorso “Miglior Sommelier Junior”. 

Mi candido alla guida della nostra Regione impegnandomi a valorizzare tutte le 
Delegazioni affinché io possa diventare “il Presidente di tutti e per tutti”. 
L’Associazione Italiana Sommelier è per me molto importante: posso considerarla la mia 
“seconda famiglia”, un luogo di crescita professionale e culturale per tutti coloro che 
popolano il “mondo del vino”, siano essi appassionati o coltivatori e produttori. 

Guiderò una squadra di professionisti composta da consiglieri regionali e dai delegati 
impegnandomi a realizzare il seguente programma. 

SOCI E DELEGAZIONI 
Creare percorsi di aggiornamento e formazione per ogni figura presente all’interno 
dell’Associazione. I Soci sono i protagonisti e coinvolgerli sempre di più nelle rispettive 
Delegazioni è un nostro dovere e impegno. 
Il nostro obiettivo è essere di aiuto e di supporto a tutte le Delegazioni nell’organizzazione 
e realizzazione di corsi ed eventi al fine di avere una distribuzione più equa su tutto il 
territorio regionale, mantenendo la struttura organizzativa e l’identità attuale senza creare 
macro zone territoriali. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIDATTICA 
Migliorare il livello qualitativo dei vini in degustazione ai corsi, seguendo le tendenze che il 
consumatore cerca nei vini di oggi, ovvero riconoscibilità del territorio e una maggiore 
attenzione verso la viticoltura biologica. Obiettivo raggiungibile attraverso la costante 
formazione e l’aggiornamento dei relatori. 

GUIDE VINI 
Degustazione sul territorio dei vini recensiti nelle Guide. L’attuale guida “Viniplus” è uno 
degli strumenti più validi che il socio AIS Lombardia possa consultare ed è motivo di 
orgoglio per la nostra Regione a livello nazionale. 

DEGUSTATORI 
Il percorso formativo dovrà essere il meno oneroso possibile per il socio. AIS Lombardia 
deve investire sulla figura del Degustatore, risorsa importantissima da valorizzare sempre 
più. 



SERVIZI E COMPENSI 
Ridefinire l’attività di servizio dei sommelier incrementando, anche, il relativo compenso 
economico. 

ISTITUTI ALBERGHIERI 
Creare una didattica AIS affine al percorso didattico delle altre materie scolastiche. Lezioni 
proposte con vari supporti informatici - slide e test - con percorsi in sala, cucina e 
accoglienza. Verranno, altresì organizzati, degli incontri rivolti ai genitori degli studenti per 
renderli consapevoli e partecipi al percorso formativo dei rispettivi figli. 

CONCORSI 
Seguendo il percorso già intrapreso con i giovani talenti, che ha portato la Lombardia a 
primeggiare nei concorsi nazionali, faremo maggiori investimenti per promuovere iniziative 
finalizzate al raggiungimento di traguardi ambiziosi da parte dei professionisti del settore. 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
Incrementare il coinvolgimento delle Istituzioni per far crescere la nostra realtà associativa. 
Ne è testimonianza la concessione della Villa Reale alla Delegazione AIS di Monza e 
Brianza come sede delle sue attività, e la partnership con Regione Lombardia che 
consentirà ad AIS di partecipare all’Expo di Dubai nel 2020 nell’ambito di un progetto di 
valorizzazione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio. 

Vi invito a partecipare, sabato 9 giugno, alle elezioni del Presidente della nostra Regione 
auspicando di poter essere il degno rappresentante di voi tutti, con la certezza del mio 
impegno nel realizzare questi ambiziosi obiettivi. 

Cordialmente, 
Fabio Mondini 

Via per Birago 58, 20826 Misinto (MB), 3389096159, fabio.mondini@aislombardia.it 
www.fabiomondini.it   @fabio-mondini-presidente 

mailto:fabio.mondi@aislombardia.it
mailto:ni@aislombardia.it
http://www.fabiomondini.it

