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BAR MASTER DAY 

Una serie di appuntamenti sulle nuove tecniche e tendenze per chi vuole 
specializzarsi nel mondo della caffetteria e della cocktaileria 

COCKTAIL CARAIBICI: 
miscelazione caraibica, lavorazione della 
frutta fresca, l’utilizzo di fiori e petali, 
decorazioni alla frutta e nuove tendenze low 
cost. 

Puoi frequentare l’intero Master o 
scegliere alcuni appuntamenti.  

Gli incontri sono tutti pratici e si 
svolgono nella School Bar di Cescot 

Ogni modulo prevede due incontri di 4 ore  

DESTINATARI: Aperto a tutti 
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE:  
Tutto il Master: 5 moduli 400 € (iva 
compresa)  
4 moduli: € 340 (iva compresa) 
3 moduli: € 270 (iva compresa) 
2 moduli: € 190 (iva compresa) 
1 modulo:€ 100 (iva compresa)  

ATTESTATO RILASCIATO:  
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 

SEDE DEL CORSO: 
Nuovo Cescot Emilia Romagna 
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 -  40129 
Bologna 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Michela Ferrari: Tel. 051.6380350 
info@cescot.emilia-romagna.it 

CAFFE’ DESSERT:  
dessert freddi, delizie fresche e frullate, 
contrasti tra caldo e freddo, caffè milk 
shake, caffè con basi alcoliche (Es. 
amaretto, baileys ecc), caffè aroma (con 
cannella, vaniglia, buccia d’arancia non 
trattata ecc), decorazioni originali.  

WELLNESS TO DRINK:  
miscelazione e decorazione per cocktail a 
base di frutta fresca, verdure e gelato, la 
realizzazione di frullati, frappè e centrifugati, 
la creazione di una carta del bere analcolico. 

COCKTAIL FUNNY:  
abbinamenti per gusto con marshmallow e 
gommosi in genere, abbinamenti cromatici, 
lavorazione e composizione frutta e 
gommosi, presentazione scenografica.  

COCKTAIL TIKI:  
effetti speciali quali l’affumicatura dei 
bicchieri, effetti cromatici dati dai mug 
(bicchieri tiki in ceramica) con frutta, 
decorazioni tiki (ombrellini colorati e carta 
stampata sotto mug e petali fiori), effetti 
scenografici con ghiaccio secco.  

http://www.cescot-rimini.com/corso/712-14/bar-master-day.html�
mailto:info@cescot.emilia-romagna.it�


 
 

 

Abc del barman: 
dalla caffetteria, alla mise en place, al cocktail 
PROGRAMMA: Il barman: protagonista di una professione. L'attrezzatura del bar e il suo 
utilizzo Mise en Place. La caffetteria, come preparare un buon espresso e i caffè speciali. 
Preparazione di bevande calde e fredde a base di caffè. I cappuccini e le decorazioni, la 
cioccolata in tazza. I vini: caratteristiche, il servizio, gli abbinamenti. I cocktail classici, 
alcolici ed analcolici, le decorazioni, work station. I cocktail di tendenza: dai pestati 
(caraibici) ai frozen. 
DURATA: 21 ore   

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 300,00 iva compresa 
 

Bio aperitivo: gusto e benessere 
PROGRAMMA: Preparazione del BioAperitivo: gli ingredienti biologici- produttori e 
fornitori del territorio bolognese e regionale Realizzazione e presentazione di BioCocktail. 
Aperitivi e stuzzicheria con prodotti biologici. Classificazione dei BioDrinks e Miscelati. I 
vini, vini spumanti, frutta, verdura e piante aromatiche: i nuovi BioSparkling. Stuzzicherie e 
finger food Vegan e Crudista con prodotti biologici del territorio bolognese.  
DURATA: 16 ore   

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 240,00 iva compresa 
 

Latte Art: Il cappuccino perfetto 
PROGRAMMA: L'arte della decorazione con l'uso del latte: La montatura del latte. Le 
tecniche di decorazione con la lattiera per caffè e cappuccini espressi.  
DURATA: 16 ore suddivise in quattro incontri   

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 240,00 iva compresa 
 

La caffetteria italiana: tra tradizione ed evoluzione 
PROGRAMMA: La bevanda nervina per eccellenza: il “caffé”, la torrefazione, la miscela e 
la tostatura. Caffè classico e variazioni sul tema: macchiatone, marocchino, al mou, alla 
nutella, al pepe, speziati, shekerati, pestati, light, frozen, caffè frullato, caffè frappè, caffè 
energetici, ecc. Tè e tisane. La cioccolata in tazza. La preparazione di infusi, tisane, 
decotti, la loro differenza. Tipologie di cioccolate in tazza. La colazione al bar e le nuove 
tendenze per la colazione. 
DURATA: 15 ore    
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 210,00 iva compresa 
 

American bar: Primo livello 
PROGRAMMA: Il ruolo del barman, le aspettative del cliente, l’attrezzatura del bar e le 
grammature di servizio. Costruzione dei cocktails. Utilizzo del Mixing Glass, dello Shaker e 
del Blender. I cocktail caraibici, i frozen e i pestati di tendenza. Le decorazioni di tendenza. 
DURATA: 24 ore  
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 350,00 iva compresa 



 
 

 

 

American bar: Miscelazione avanzata 
PROGRAMMA: I drink di tendenza serviti nei migliori locali di Londra, New York e Sidney. 
Le nuove tendenza della Mixology: i cocktail alle essenze e speziati.  
DURATA: 24 ore  
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 350,00 iva compresa 
 

“L’antica arte della sfoglia” corso base 
PROGRAMMA: La pasta fresca: materie prime utilizzate e la lavorazione degli impasti a 
mano. Nozioni base: Impasto, sfoglia tirata a mattarello e confezionamento di tagliatelle, 
tagliolini, pappardelle e quadrucci. Impasto e confezionamento di sorpresine garganelli e 
strichetti (farfalle). Le paste di semola di grano duro: impasto e confezionamento di 
strozzapreti, raschiatelli e ferrazzuoli. Gli impasti colorati e confezionamento di formati a 
scelta. 
DURATA: 12 ore  
Quota di isCRIZIONE INDIVIDUALE: € 190,00 iva compresa 
 

“L’antica arte della sfoglia” corso avanzato 
PROGRAMMA: Tecniche di impasto e confezionamento di tortellini, tortelloni e barchette. 
Tecniche di impasto e confezionamento di ravioli quadrati e pollicioni. Tecniche di impasto 
e confezionamento di triangoli mezze lune e crestine. Sfoglie rigate /aromatizzate e sfoglie 
decorate. 
DURATA:12 ore  

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 200,00 iva compresa 
 

Di calice in calice: percorso di avvicinamento al 
vino 
PROGRAMMA: I vari tipi di vinificazione e i vini spumanti. La degustazione esame visivo 
olfattivo e gustativo. Il servizio, gli strumenti del sommelier. L'Abbinamento Cibo-Vino. 
DURATA: 12 ore  

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 190,00 iva compresa 
 

A tutta birra: percorso di avvicinamento alla birra 
PROGRAMMA: Introduzione alla storia della birra e alla sua evoluzione. Materie prime per 
la produzione della birra: l’acqua, i cereali, il processo di maltaggio, luppoli e lieviti. 
Tecniche di degustazione. Il mondo delle birre: i principali stili belgi, tedeschi, inglesi e 
americani. La classificazione delle Birre. I difetti nelle birre. 
DURATA:12 ore  

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 190,00 iva compresa 
 



 
 

 

Il buffet freddo per l'aperitivo 
PROGRAMMA: Le regole per un aperitivo a buffet con un buon “appeal” la valorizzazione 
scenica del cibo e l’allestimento del Buffet. I finger food e i piatti vegetariani. 
DURATA: 12 ore  

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 190,00 iva compresa 
 

Aperitivi e drink analcolici: stupire senza dare alla 
testa 
PROGRAMMA: L’arte dell’aperitivo analcolico di qualità: la selezione degli ingredienti, la 
preparazione curata e d’effetto, la sperimentazione di drink creativi a base di frutta, erbe e 
spezie. I pestati e i frozen analcolici. I cocktails e i drink più in voga del momento.  
DURATA: 8 ore  
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 120,00 iva compresa 
 

Pranzare al bar: fantasia di insalate 
PROGRAMMA: Mille modi per realizzare insalate e piatti unici gustosi ma anche raffinati e 
di sicuro effetto scenico. Proposte di cucina semplice, ma al contempo curata e 
personalizzata, senza trascurare l’importanza dei tempi veloci per le preparazioni e le 
attrezzature effettivamente a disposizione.  
DURATA: 8 ore  

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 120,00 iva compresa 
 

Wine&Champagne Experience: 
l'aperitivo per chi ama i vini 
PROGRAMMA: L’aperitivo in chiave degustativa. Selezione di vini e champagne. La 
mixology con la frutta. 
DURATA: 6 ore    

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 150,00 iva compresa 
 

Intaglio frutta e verdura  
PROGRAMMA: Un corso per tutti coloro che desiderano apprendere le tecniche 
fondamentali dell’intaglio di frutta e verdura. Si imparerà ad utilizzare gli attrezzi da intaglio 
per creare piccoli capolavori utili per tutte le vostre presentazioni: drink, piatti, buffet, 
centrotavola e vetrine e le tecniche per la conservazione e il mantenimento delle sculture. 
DURATA: 15 ore  

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 220,00 iva compresa 

I corsi saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di 10/12 
partecipanti 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 15 



 
 

 

ATTESTATO RILASCIATO: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Michela Ferrari - Tel. 051.6380350 
info@cescot.emilia-romagna.it 

IL CATALOGO SI RINNOVA PERIODICAMENTE CON PROPOSTE SEMPRE NUOVE E 
STIMOLANTI. 

 
Per le imprese che vogliono formare il loro personale Nuovo Cescot ER può studiare 
progetti personalizzati e reperire forme di co-finanziamento utilizzando diversi canali: 

Fondo Sociale Europeo, Fondi Interprofessionali, Enti Bilaterali, ecc. 

In collaborazione con 

    

I nostri Sponsor 

 Torrefazione Caffè Almetti 

 Gruppo Campari 

 Surf cucine professionali & arredo bar 
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