
Livello 1 - Professionale - 4 ore 
Destinatari
Per tutti quelli che vogliono migliorare incrementare le 
competenze nel campo caffetteria
Competenze finali
Perfetta gestione della macinatura e dell’estrazione dei 
caffè. Ottimizzazione utilizzo attrezzature.
Basi gestione montatura latte.
Importo: € 250

Livello 3 - Perfezionamento - 1 giornata
Destinatari
Accesso solo a chi ha frequentato o ha ottime conoscenze 
base due.
Competenze finali
Preparazione gare.
Importo: € 400

Livello 2 - Avanzato - 1 giornata
Destinatari
Per tutti i professionisti che vogliono raggiungere livelli di 
competenze avanzati nel campo caffetteria
Competenze finali
Perfetta gestione della macinatura e dell’estrazione dei 
caffè. Ottimizzazione utilizzo attrezzature.
Perfetta montatura latte realizzazione ricette base caffè.
Importo: € 250

Corso Latte Art - 1 giornata
Destinatari
Professionisti con ottimo livello nella montatura e gestione 
del latte per preparazioni classiche
Competenze finali: Ottima padronanza delle tecniche di 
decorazione di caffè e cappuccini con la schiuma del latte.  
Importo: € 450

Non si finisce mai di perfezionare l’arte di fare un ottimo caffè: 
ecco perché abbiamo dedicato una parte della nostra Torrefazione 

ai corsi per assaggiatori.

CORSI PRATICI

CORSI TEORICI

Livello 1
ESPRESSO ITALIANO TASTING - 1 giornata
Patente assaggiatori caffè - modulo 1
Destinatari
Per tutti quelli che vogliono imparare l’assaggio caffè
Competenze finali
Patente assaggiatori caffè. Saper discriminare errori 
estrazione, le tipologie di caffè e gli aromi principali.
Importo: € 200 + quota esame € 30 + associazione a INEI 
(obbligatoria per il primo anno  € 70

Livello 2
ESPRESSO ITALIANO Specialist - 1 giornata
modulo 2
Destinatari
Per chi ha ottenuto patente assaggiatori
Competenze finali
Assaggio avanzato. Discriminazione aromi caffè  avanzato.
Nozioni avanzate su miscele attrezzature e origini caffè.
Importo: € 200 + quota esame € 30 + associazione a INEI 
(obbligatoria per il primo anno  € 70

Tutti i nostri corsi sono gratuiti per i clienti professionali.


