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 COORDINATE : Michela BIANCO PREVOT 

mbiancoprevot@gmail.com 

0039.338.6719725 

www.mons-formation.com 

PROPOSTE 2019 DATE LUOGO FORMATORI 
STAGIONATURA E AFFINATURA 

I principi 
I trattamenti 
Gli ambienti 

I difetti 
Visita e laboratori pratici nelle celle MONS e  

al TUNNEL DE LA COLLONGE 
 

 
 

Dal 17 Al 19 
LUGLIO 2019 

 
 
 
 
 

c/o 
MONS FORMATION 

 

Laurent MONS 
Michela BIANCO PREVOT 

Costo per partecipante : 1.500 € netti - trasporto e alloggio a carico dei partecipanti  
I pasti e le cene (inclusa una cena al Tunnel de la Collonge) sono compresi nella tariffa per  la formazione. 

 

VENDITA 
La materia prima latte 
Le famiglie di formaggi 

Analisi sensoriale 
Le tecniche di vendita 

Visita e laboratori pratici nelle celle MONS e  
al TUNNEL DE LA COLLONGE 

 
 

Dal 28 Al 30 
OTTOBRE 2019 

 
 
 
 

c/o 
MONS FORMATION 

Laurent MONS 
Michela BIANCO PREVOT 

Costo per partecipante 1.500 € netti - trasporto e alloggio a carico dei partecipanti  
I pasti e le cene (inclusa una cena al Tunnel de la Collonge) sono compresi nella tariffa per la formazione. 

Dopo aver maturato 13 anni di esperienza nel settore lattiero caserio come responsabile Export per un’azienda leader nella 
produzione di fermenti lattici e caglio, nel 2004 ho avviato una società di consulenza e ho iniziato a collaborare con la Maison 
Mons. All’inizio per il coordinamento di progetti in Italia  ed in seguito per sviluppare la commercializzazione dei formaggi 
francesi nel mercato locale. Dal 2016 sono responsabile Mons Italia e riferimento per il nostro distributore italiano.  
Condivido pienamente la filosofia di Hervé Mons “nutrire le persone vuol dire condividere emozioni” e sono entusiasta di 
poter collaborare con una grande équipe appassionata … di formaggi ovvio, e non solo! 
A fine 2018 ho consolidato la mia collaborazione anche con il Centro di Formazione Mons, diretto da Laurent Mons, e con 
tutta la sua équipe, cominciando così la promozione di tutte le attività di formazione professionale che il centro può offrire, 
certa che potranno avere lo stesso successo dei formaggi della Maison. 
 
NOTA OPERATIVA 
I programmi di formazione di seguito proposti verranno attivati con un minimo di 3 partecipanti (fino a un massimo di 6 per 
corso) 


