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Per chi desidera affacciarsi alla professione
del “barman” e iniziare a lavorare nei pubblici esercizi

Per gli operatori del settore che vogliono aggiornarsi
su tecniche e tendenze in continua evoluzione.

PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
Corso pratico che sviluppa e approfondisce le 
competenze di coloro che vogliano diventare 
barman professionisti. Si apprenderanno le tecni-
che di miscelazione, si prepareranno le principali 
bevande della caffetteria e si sperimenteranno le 
decorazioni con la frutta di forte impatto visivo per 
la preparazione dei principali cocktail di tendenza. 

CONTENUTI
• Il barman: protagonista di una professione
• L’attrezzatura del bar e il suo utilizzo
• Mise en place
• La caffetteria: come preparare un buon espres-
so 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 e analcolici, le decora-
zioni, work station
• I cocktail di tendenza: dai pestati (caraibici) ai 
frozen, utilizzo e intaglio della frutta per decorazio-
ni

DURATA
21 ore

METODOLOGIA DIDATTICA
Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in una School 
Bar attrezzata, dove i partecipanti potranno speri-
mentare direttamente le nuove tecniche con 
l’utilizzo di attrezzatura professionale e sotto la
guida di barman esperti . 

MATERIALE DIDATTICO
• Kit didattico composto da cartellina, block notes, 
penna
• Dispensa sui diversi argomenti del corso.
• Manuale sui cocktail.

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza al termine del corso

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per partecipare al corso occorre compilare la 
domanda di partecipazione, scaricabile dal sito
www.cescot.emilia-romagna.it/corsi.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 315,00 IVA inclusa 
La quota d’iscrizione andrà versata solo
all’effettivo avvio del corso.
Il corso verrà avviato solo al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti.


