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CORSO PER BARMAN - LIVELLO BASE IN
CONFCOMMERCIO LECCO

Per professionis� e appassiona�: 40 ore con Simone
Massara

Iscrizioni entro venerdì 15 se�embre

Confcommercio Lecco ripropone anche in autunno il corso
"Barman - livello base" des�nato a chi desidera intraprendere
questa professione, agli operatori del se�ore che intendono
migliorare la loro professionalità, agli aspiran� imprenditori che
vogliono aprire una nuova a�vità... ma anche a tu� gli amatori
appassiona� dei cocktails. Il corso prenderà il via lunedì 25
se�embre: iscrizioni entro venerdì 15 se�embre.

Ogni lezione (docente sarà il barman Simone Massara) prevede
esercitazioni pra�che con l'ausilio delle work sta�on professionali
acquistate a inizio 2017 da Confcommercio Lecco proprio per
offrire una formazione sempre più di qualità. Il corso affronta i
principali elemen� fondamentali per diventare un bravo barman:
le tecniche di miscelazione, le rice�e dei principali cocktail, la
decorazione di fru�a e verdura. Il percorso forma�vo è realizzato
in collaborazione con Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)
Confcommercio Lecco e si concluderà con una divertente gara
cocktail.
La proposta di Confcommercio Lecco seguirà il seguente
calendario: 25-26 se�embre, 2-3-9-10-16-17-23-24 o�obre 2017
(lunedì e martedì dalle ore 19 alle ore 23). Questo il programma
del corso (40 ore complessive): le a�rezzature e l’organizzazione
del banco-bar; la “matema�ca” del barman, le rice�e dei
cocktails in par� e in once; dis�lla� e liquori; le tecniche di
miscelazione; le decorazioni di fru�a e verdura - il servizio ai
tavoli; cocktail classici e di “tendenza”; la birra; i vini e i vini
speciali; gara cocktail.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco - Ufficio
Formazione - tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it
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