SCOPRI TUTTI I NOSTRI CORSI

CAFFÈ ED EXTRA CAFFÈ

SCOPRI TUTTI I NOSTRI CORSI

CAFFÈ ED EXTRA CAFFÈ

Formazione, Ricerca, Studio

L’OFFERTA FORMATIVA
STUDIATA PER IL PROFESSIONISTA

Il caffè secondo Diemme

Formazione e certificazione SCA

LAGS Latte Art Grading System

Formazione personalizzata su richiesta

Food & pastry

Cocktail, drinks & more

Bar Management e formazione del personale

Per i più piccoli

Formazione, Ricerca, Studio

I FORMATORI
INTERNI

Pierpaolo Meneguolo
Trainer in un’azienda di formazione caffè, bartending e mixology
dal 2006 e master trainer dal 2009. Dal 2011 diventa Educational
Manager, ricerca, sviluppo e controllo qualità della Diemme
Industria caffè Torrefatti. Nel 2014 diventa Authorized SCA Trainer
alla Specialty Coffee Association ed entra nel team R&D di Diemme,
dedicandosi alla valutazione del caffè verde nei paesi d’origine e in
laboratorio, così come delle fasi di tostatura ed estrazione, sviluppo
di nuovi accessori e prodotti per il mondo bar/caffè. Nel 2017
diventa poi certificatore LAGS (Latte Art Grading System). È stato
anche giudice tecnico nelle Competizioni Nazionali Baristi.

Matteo Manuzzato

Master Roaster dal processo di tostatura industriale a quello
artigianale dei caffè specialty della linea “Gli Speciali - Diemme”.
Green Coffee Purchasing manager in laboratorio e nei paesi
d’origine e parte integrante dello staff R&D e quality control di
Diemme; general manager del comparto monoporzionato.
Ha conseguito inoltre il Coffee Skill Program di SCA e collabora
attivamente allo svolgimento dei corsi interni.
Ha lavorato in collaborazione con personaggi del calibro di
Fritz Storm, Chris Loukakis, Yannis Apostolopoulos.

Davide Cavaglieri

Campione Italiano baristi 2018. Ha maturato un’esperienza
internazionale girando il mondo tra le piantagioni per studiare i vari
processi del caffè lavorando, tra le altre cose, nel coffee shop del
campione britannico Maxwell Colonna e affiancando altri personaggi
di spessore come Chris Loukakis campione del mondo di latte art e
terzo classificato al World Barista Championship 2014. Da qui Davide,
divenuto AST SCA Trainer, intraprende la carriera di consulente e nel
2017 entra a far parte del team di formatori di Diemme, occupandosi in
particolare del progetto di affiliazione “Caffè Diemme Italian Attitude”.

COSTRUIAMO INSIEME

IL TUO PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE
Stai cercando un programma specifico ma non lo trovi nel calendario? Hai bisogno di
organizzare diversamente la tua giornata di formazione in Diemme Academy? Da oggi hai
la possibilità di creare un programma personalizzato ad hoc in base alle tue esigenze.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ!
COME FUNZIONA? SCEGLI TU*
IL GIORNO E LA DURATA
CHE PREFERISCI
L’ORARIO CHE SI ADATTA
AI TUOI IMPEGNI
IL PROGRAMMA E GLI ARGOMENTI
CHE PIÙ TI INTERESSANO
IL NUMERO
DEI PARTECIPANTI
* la fattibilità del programma scelto deve sempre essere verificata
preventivamente con i docenti Diemme Academy

QUANTO COSTA?**

1 GIORNO
(8 ORE)
550€ + IVA

2 GIORNI

(2 x 8 ORE)
1000€ + IVA

3 GIORNI
(3 x 8 ORE)
1400€ + IVA

** il prezzo è complessivo di light lunch e si
riferisce ad un massimo di 5 partecipanti

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
SU RICHIESTA NEL TUO LOCALE

Su richiesta è possibile effettuare anche corsi in esterna, tenuti direttamente all’interno
del locale del singolo cliente, con un programma personalizzato creato ad hoc in base
alle esigenze del cliente stesso.

CORSO MEZZA GIORNATA

DURATA

4 ore

PREZZO

250€*
+IVA

CORSO INTERA GIORNATA

DURATA

8 ore

PREZZO

400€*
+IVA

* + materiale di consumo, spese di viaggio, vitto e alloggio per il formatore

il caffè secondo Diemme

BARISTA
BASE
Corso teorico-pratico che ha lo scopo di
introdurre in maniera completa il mondo
dell’espresso e della lavorazione del latte, sia a
neofiti che a operatori del settore.
Nel prezzo è compreso un light lunch.

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

7 ore

Diemme A.S.T.

139,35 € + IVA

BARISTA
AVANZATO
Corso teorico-pratico di livello avanzato durante il
quale si andrà ad analizzare ogni parametro capace
di influenzare l’estrazione dell’espresso e il gusto in
tazza. Focus sulla valutazione sensoriale, le tecniche
di preparazione delle bevande-latte e i fondamenti
della Latte Art. Nel prezzo sono compresi 3 light lunch.

DURATA

21 ore

(in 3 giorni)

DOCENTE

PREZZO

Diemme A.S.T.

323,78 € + IVA

LA LAVORAZIONE
DEL LATTE
Nel corso lavorazione del latte si perfezionano
le tecniche di schiumatura e versamento del
latte. Verrà analizzata poi l’attrezzatura e la sua
manutenzione. Lo scopo è apprendere le procedure
per ottenere delle buone bevande a base latte.

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

4 ore

Diemme A.S.T.

102,46 € + IVA

LATTE ART
BASE
Corso teorico-pratico durante il quale si affrontano le
tecniche base per la decorazione del cappuccino.
Nello specifico, si impareranno le seguenti figure
base: cuore, foglia e tulipano.
Questo corso permette di conseguire la
certificazione LAGS lattiera bianca e arancio.

info e date

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

4 ore

Diemme A.S.T.

122,96 € + IVA

il caffè secondo Diemme

LATTE ART
AVANZATO
Corso durante il quale si andranno a sviluppare
le tecniche di versamento per ottenere figure
complesse come il reverse o il vortex.
Nel prezzo è compreso un light lunch.
Questo corso permette di conseguire la
certificazione LAGS lattiera verde, rossa e nera.

DURATA

DOCENTE

PREZZO

6 ore

Diemme A.S.T.

163,94 € + IVA

ESTRAZIONI ALTERNATIVE ALL’ESPRESSO
BASE
Negli ultimi anni, anche in Italia si sono diffuse
tecniche di estrazione alternative al tradizionale
espresso. In questo corso ne verranno analizzate
alcune tra le principali, quali: V60, Syphon, French
Press, Cold brew.
Nel prezzo è compreso un light lunch.

DOCENTE

PREZZO

7 ore

Diemme A.S.T.

139,35 € + IVA

DURATA

14 ore

(in 2 giorni)

info e date

DOCENTE

PREZZO

Diemme A.S.T.

254,10 € + IVA

ANALISI
SENSORIALE
Corso che permette di apprendere e riconoscere
le diverse tipologie di specie di caffè, di tostatura
e di processi di lavorazione. Un tuffo nel mondo
degli aromi del caffè che vi insegnerà ad allenare la
percezione gustativa, olfattiva e tattile.
Nel prezzo è compreso un light lunch.

info e date

DURATA

ESTRAZIONI ALTERNATIVE ALL’ESPRESSO
AVANZATO
Corso teorico-pratico di livello avanzato durante il quale
si analizzeranno le diverse tecniche di estrazione del
caffè e l’incidenza di tutte le variabili che influenzano
il risultato in tazza come ad esempio il rapporto
acqua-caffè, la granulometria, la tostatura, ecc.
Nel prezzo sono compresi 2 light lunch.

info e date

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

7 ore

Diemme A.S.T.

122,96 € + IVA

food & pastry

PANE PIZZA
E ALTRI
LIEVITATI
Corso teorico-pratico sulle basi dell’impasto
dei lievitati salati, per imparare a conoscere
e distinguere la farina, i diversi approcci di
lievitazioni, le componenti dell’impasto, la fase
fermentativa e le differenze nei metodi di impasto.
Nel prezzo è compreso un light lunch.

DURATA

DOCENTE

PREZZO

8 ore

Paolo Mazzucato

163,94 € + IVA

PANINI E SNACK
GOURMET
Dalla scelta del pane alla selezione degli ingredienti fino
alla corretta farcitura e presentazione del panino senza
trascurare le tecniche di preparazione. Un percorso
teorico-pratico sulla realizzazione di stuzzicanti
creazioni salate, veloci ed alternative, da presentare nei
propri locali. Nel prezzo è compreso un light lunch.

DOCENTE

PREZZO

7 ore

Paolo Mazzucato

163,94 € + IVA

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

7 ore

Paolo Mazzucato

147,55 € + IVA

SMART
DESSERT
Parole d’ordine: ottimizzazione e resa. Un corso
teorico-pratico per sviluppare una ricca carta dei
dessert, partendo da un’unica base semplice e veloce.
Verranno analizzati gli ingredienti delle creme, il
loro procedimento, la cottura, l’abbattimento e la
conservazione. Nel prezzo è compreso un light lunch.

info e date

DURATA

INSALATE
CREATIVE
Velocità, creatività e materie prime senza compromessi. Il corso pratico che svela i segreti per
trasformare l’insalata in un piatto unico e seducente
grazie ad abbinamenti e presentazioni d’effetto in
grado di soddisfare anche i palati e gli occhi dei clienti
più esigenti. Nel prezzo è compreso un light lunch.

info e date

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

7 ore

Paolo Mazzucato

122,96 € + IVA

cocktail, drinks & more

per i più piccoli

bar management

BARMAN
PRIMO LIVELLO

* su richiesta corso di 2° livello

Il corso bartender base è aperto sia a chi vuole aumentare
la sua specializzazione ma anche a chi approccia per
la prima volta al fantastico mondo del bartending.
Si studieranno attrezzature da lavoro, merceologia,
categorie di drinks e tecniche di preparazione di cocktail
imparando ricette e dosi per ottenere cocktail perfetti.

DURATA

DOCENTE

PREZZO

18 ore

Mattia Mazzon

311,48 € + IVA

(in 3 giorni)

PICCOLI
PASTICCERI
Corso pratico dove i protagonisti sono i vostri
bambini. Due ore in cui i piccoli partecipanti
impareranno a realizzare biscotti, pasta frolla,
cupcake ed altre divertenti creazioni, scoprendo dei
trucchi per un risultato da vero pasticcere.
Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.

DOCENTE

PREZZO

2 ore

Sofia Forin

22,96 € + IVA

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

2,5 ore

Sofia Forin

24,60 € + IVA

PROFESSIONE:
STORE MANAGER
Corso teorico-pratico che ha lo scopo di introdurre in
maniera completa l’organizzazione del banco e dei
turni di lavoro, l’esposizione dei prodotti e il calcolo
del food cost, l’impostazione e l’utilizzo del menu come
strumento di marketing all’interno del vostro locale.
Nel prezzo è compreso un light lunch.

scopri i corsi

DURATA

PICCOLI
PASTICCERI
CRESCONO
Corso pratico dove i protagonisti sono i vostri
ragazzi. Due ore in cui i giovani partecipanti
impareranno ad utilizzare pasta frolla, ganache,
sac a poche, realizzando gustose creazioni e
scoprendo dei trucchi da vero pasticcere.
Rivolto ai bambini dai 10 ai 15 anni.

scopri i corsi

info e date

DURATA

DOCENTE

PREZZO

7 ore

Davide Cavaglieri

139,35 € + IVA

formazione e cerfificazioni SCA

SCA INTRODUCTION TO COFFEE
Scopri tutto sul viaggio del caffè, dalle origini in Etiopia al ruolo odierno di commodity principale.
Dalla coltivazione delle drupe, alla classificazione del caffè, la tostatura e l’estrazione, questo
modulo offre una panoramica sulla catena del valore del caffè. Nel prezzo è compreso un light lunch.

DURATA

PARTECIPANTI

PREZZO
(senza certificazione)

8 ore

Max 6

131,15 € + IVA

info e date

CERTIFICAZIONE
(soci)
(non soci)

57,38 €

57,38 €

prezzi IVA esclusa

SCA BARISTA SKILLS
Scopri le abilità e le competenze necessarie per i baristi : come impostare la macinatura, le
tecniche di preparazione del latte e del latte art, le pratiche di igiene e sicurezza, di servizio
ai clienti e quelle amministrative e gestionali di base. Nel prezzo è compreso il light lunch.

info e date

DURATA

PARTECIPANTI

PREZZO
(senza certificazione)

CERTIFICAZIONE
(soci)
(non soci)

FOUNDATION

12 ore

Min 3 - Max 6

200,82 € + IVA

57,38 €

57,38 €

INTERMEDIATE

24 ore

Min 3 - Max 6

553,28 € + IVA

102,46 €

168,04 €

PROFESSIONAL

24 ore

Min 3 - Max 6

852,46 € + IVA

168,04 €

241,81 €

prezzi IVA esclusa

formazione e cerfificazioni SCA

SCA SENSORY SKILLS
Scopri i fondamenti della valutazione sensoriale in modo pratico e interattivo. Il corso approfondisce
il modo in cui percepiamo il gusto, come valutiamo le caratteristiche naturali del caffè, nonché
l’implementazione di tali conoscenze in ambito lavorativo. Nel prezzo è compreso il light lunch.

info e date

DURATA

PARTECIPANTI

PREZZO
(senza certificazione)

CERTIFICAZIONE
(soci)
(non soci)

FOUNDATION

8 ore

Min 3 - Max 6

200,82 € + IVA

57,38 €

57,38 €

INTERMEDIATE

16 ore

Min 3 - Max 6

553,28 € + IVA

102,46 €

168,04 €

PROFESSIONAL

24 ore

Min 3 - Max 6

852,46 € + IVA

168,04 €

241,81 €

prezzi IVA esclusa

SCA BREWING
Scopri tutto sui diversi metodi d’estrazione del caffè e le variabili che incidono sulla qualità. Il modulo
offre una formazione pratica sui profili di macinatura, sui metodi d’estrazione, sulla misurazione
dell’intensità del caffè e la rispettiva classificazione d’estrazione. Nel prezzo è compreso il light lunch.

info e date

DURATA

PARTECIPANTI

PREZZO
(senza certificazione )

CERTIFICAZIONE
(soci)
(non soci)

FOUNDATION

8 ore

Min 3 - Max 6

200,82 € + IVA

57,38 €

57,38 €

INTERMEDIATE

16 ore

Min 3 - Max 6

553,28 € + IVA

102,46 €

168,04 €

PROFESSIONAL

24 ore

Min 3 - Max 6

852,46 € + IVA

168,04 €

241,81 €

prezzi IVA esclusa

certificazioni LAGS - (Latte Art Grading System)

Il “Latte Art Grading System” è un sistema che certifica le capacità dei baristi valutandone la competenza
tecnica e creativa nella decorazione delle bevande di caffetteria con la tecnica della Latte Art.
Si tratta di un sistema, a livello internazionale, strutturato in 5 livelli consecutivi detti “grading”,
caratterizzati ognuno da un diverso colore: Bianco, Arancio, Verde, Rosso, Nero.
Ogni livello corrisponde a delle abilità specifiche del barista che durante l’esame di grading dovrà
dimostrare creando in tazza figure sempre più complesse. Tutti i baristi con competenza in latte art
possono sostenere gli esami, che se passati, possono essere aggiunti al proprio curriculum.
Al superamento dell’esame si ottiene un certificato “Latte Art Grading Certificate” e Il nome del
barista verrà inserito nell’albo del Latte Art Grading, all’interno di una pagina del sito ufficiale e verrà
consegnata una lattiera di colore corrispondente con impresso il logo del Latte Art Grading System.
E’ possibile sostenere anche più esami in una giornata ma non è consentito saltare nessuno
dei livelli di Grading previsti, il percorso inizia sempre dalla lattiera Bianca.
I corsi di latte art Diemme permettono di accedere
alle certificazioni e nello specifico:

LATTIERA BIANCA ...............................................................€120 + IVA*

LATTIERA ARANCIO ...........................................................€120 + IVA*

LATTIERA VERDE .................................................................€160 + IVA*

* Costo Certificazione

Non perdere quest’occasione unica! Diemme Academy, innovativo centro di formazione e ricerca, apre le
sue porte al grande pubblico per approfondire le conoscenze relative a quella tazzina di caffè così familiare
ma a cui spesso non diamo il giusto valore. Sarà possibile visitare la produzione, il centro formativo e
partecipare alla degustazione dei nostri prodotti. I nostri docenti saranno a disposizione per ogni curiosità*.
*è necessaria la prenotazione.

SCOPRI LA DATA
DEL PROSSIMO EVENTO:

L’EVENTO È GRATUITO*

Novità e molto altro su:

www.caffediemme.com/corsi

Diemme Industria Caffè Torrefatti S.p.A.
Via Battaglia, 71 - 35020 Albignasego (PD) Italy
Tel.: 049 8713311 - Mail: academy@caffediemme.com

