FORMATI PER L’IMPRESA!
Corso di formazione per Barman
Negli alberghi, nelle discoteche e in alcuni tipi d'imprese esiste un'unità adibita
alla gestione del servizio bar, all'interno della quale lavora il Barman. Il Barman è
chi si occupa della preparazione di cocktail e long drink, curandone anche la
presentazione o proponendo proprie ricette: il suo obiettivo è la soddisfazione
del cliente.
Questo professionista lavora al cosiddetto banco bar, utilizzando e avendo cura
di mantenere e conservare le diverse attrezzature a disposizione. Il Barman non
intrattiene rapporti solo con i clienti, ma deve interagire e coordinarsi con il
Maître di sala, con il Responsabile della ristorazione e con l'Amministrazione.
Per accedere a questa professione è necessario il diploma di un istituto
professionale ad indirizzo alberghiero, oppure, qualora si provenga da altro
percorso formativo, l'attestato di un corso regionale di formazione professionale
o la frequenza di corsi di specializzazione specifici.
IL CORSO DI FORMAZIONE
Aspetti generali. Il corso ha una durata complessiva di 60 ore durante le quali sono previste
lezioni teoriche e pratiche in strutture attrezzate. È rivolto ai principianti, neodiplomati, giovani
baristi, giovani alla ricerca di un'occupazione qualificata, e a chiunque abbia il desiderio di
svolgere la professione di barista/barman
Contenuti didattici. Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
 Il bartender
 Cocktail & Long Drink
 I vini e le birre
 Il caffè espresso, miscele bar, cappuccino
Documenti per l’iscrizione. Per l’iscrizione sono necessari:
 Modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.confcommercio.cs.it o richiedibile presso i
nostri uffici)
 Documento di identità e Codice fiscale
Certificazione. Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di
frequenza e profitto così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 81/08

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici:
 COSENZA - Via Alimena, 14 - Tel/Fax 0984 77181 - cosenza@confcommercio.it
 CORIGLIANO CALABRO - Via Metaponto - Tel/Fax 0983 859021 - corigliano@confcommercio.cs

