presentano:

“Il Signore del Bancone”
Corso Barman

CORSO BARMAN
Il corso barman consente di acquisire tutte le competenze necessarie
per lavorare

come

barman/barlady

nell’affascinante

mondo

dell’enogastronomia by-night, dai caffè bar ai wine bar, agli
american bar.
Il corso barman introduce i partecipanti alle molteplici e differenti
tecniche di preparazione di caffetteria, di cocktail e long-drink, alla
loro presentazione, alla modalità di approccio con il cliente e di
orientamento nella scelta. Il corso barman è quindi ideale sia per chi
desidera lavorare come barista, barman e bar tender, sia per chi
desidera aprire un bar in proprio.
Il corso barman si svolgerà sotto la guida e l’insegnamento di
qualificati docenti di bar e bartender, rigorosamente professionisti del
settore.

Lo sviluppo del corso
Il corso avrà inizio dal 22 aprile e prevederà 48 ore di lezione
complessive suddivise tra teoria e pratica, dedicate all'acquisizione
delle competenze di base per l’esercizio della professione.
Nel calendario delle lezioni, inoltre, verranno programmate delle visite
guidate presso primarie aziende enogastronomiche locali, attive nel
settore.
Il corso si concluderà con un evento-show denominato “Il Signore del
Bancone”, caratterizzato da una gara tra i corsisti al cospetto di una
giuria qualificata e con premiazione finale, al termine della quale
sarà proclamato vincitore il partecipante più meritevole.
A conclusione del corso, l'Associazione “I Quattordici Metriquadri”
rilascerà un attestato di frequenza, sottoscritto da tutti i partner del
progetto, che garantirà la competenza dei docenti selezionati e la
qualità del corso nella sua completa realizzazione.

I Costi
Durata Corso Barman: tot. 50H (8h settimanali, teoria-pratica-visite
guidate).

Totale costo: €450,00 di cui:
•

Quota Iscrizione €150,00 entro il 15/04/2014;

•

Quota Corso €300,00 da versare il 22/04/2014, in sede di prima
lezione.

La Quota di adesione è comprensiva di:
•

Nr. 7 lezioni teoriche + Nr. 6 lezioni pratica per un totale di 40h
complessive (6h settimanali).

•

Nr. 3 visite guidate per un totale di 8/10h complessive.

•

Gara-show finale, “Il Signore del Bancone” con dimostrazione
pratica.

•

Gli incontri sono previsti nei seguenti orari (salvo festività e
imprevisti dei docenti): martedì h15-17, giovedì h15-17 e
sabato (visite guidate).

Solo per studenti Istituto Alberghiero: sconto di 50,00 € sulla quota di
partecipazione.

Programma del corso

22/04/2014: Presentazione programma - Il bar - Il Barman - Tipologie di
bar - Comportamento - Approccio con il cliente (Caffé
Morandi).
24/04/2014: Pratica (Rolando Fuoricentro).
29/04/2014: Allestimento del banco bar - organizzazione per il servizio
– attrezzature - conoscenza dei ferri del mestiere - Inizio
miscelazione e tecniche – preparazione cocktail – uso
mixing-glass e shaker (Rolando fuoricentro).
02/05/2014 (mattina): Pratica (Rolando Fuoricentro).
Data da definire: Visita in torrefazione (Tizian caffé) con cenni sulla
varietà di caffé, miscele, tostatura produzione e varie.
06/05/2014: Lezione pratica sulla Caffetteria, preparazione caffè –
cappuccini - montatura del latte - bevande calde - hot
drink (Rolando fuori centro).
08/05/2014: Pratica (Rolando Fuoricentro).
13/05/2014: Lezione sui distillati – liquori – bibite - Cenni su Flair Conoscenza

della

Workstation,

preparazione

e

dimostrazione (Rolando fuoricentro).
15/05/2014: Pratica (Rolando Fuoricentro).
Data da definire: Visita in Birreria a Bastia con cenni sulla produzione,
metodi e spillatura.
20/05/2014: Lo chef - Lezione su snack & food da abbinamento ai
drink - Preparazione – Segreti – Degustazione vini “La
Palazzola”
fuoricentro).

della

Cantina

Vinicola

Grilli

(Rolando

22/05/2014: Pratica (Rolando Fuoricentro).
Data da definire: Visita alle cantine dell’Azienda Agricola Grilli con
cenni sul vino: tipologie, produzione, servizio e varie.
27/05/2014: Lezione dedicata alla frutta, decorazioni, spiedini e varie Cenni sui preparati di frutta e premix (Caffé Morandi).
29/05/2014: Pratica (Rolando Fuoricentro).
03/06/2014: Cenni sulle nuove frontiere della Mixologyst - Lezione
generica: il Bar, la pulizia, gli obblighi dei prodotti (Caffé
Morandi).
05/06/2014: Gara-show “Il Signore del bancone”: preparazione per
ogni partecipante di una ricetta per la competizione
finale di dimostrazione pratica con giudizio e valutazione.

I Docenti
RoLando (Rolando Oddi), fondatore del “RoLando Café” nel centro di
Terni e del “RoLando Fuoricentro” in Via Mola di Bernardo. Il pioniere
del Cocktail a Terni. Il Barman per eccellenza, un esempio per i
giovani, dietro e davanti al bancone.
Mirko Scorteccia, Capo Barman ed esperto di Flair.
Lorella Caterini, esperta di caffetteria e gestione aziendale. Lavora
presso il “RoLando Fuoricentro”.
Maurizio Albi, cuoco ed esperto di Snack & Food. Lavora presso il
“RoLando Fuoricentro”.

Collaborazioni
“La Palazzola – Azienda Agricola Grilli” di Stefano Grilli
“Partesa”, con la collaborazione di Marco Stocchi
“Tizian Caffè” di Benito Passalacqua
“Caffè Morandi” di Armando & Dino

Modalità di iscrizione
Per l'iscrizione al corso è necessario inviare il form di iscrizione
corredato dal proprio curriculum vitae e dalla copia della ricevuta di
versamento della quota di iscrizione mediante bonifico intestato a
Associazione “I Quattordici Metriquadri” su conto IBAN IT 62S 05034
14400 000000001794 entro la data fissata dal regolamento:
−

via mail, con oggetto “Corso Barman 2014” all'indirizzo:
info@i14metriquadri.com

−

via posta con indicazione sulla busta “Corso Barman 2014”
presso: Associazione “I Quattordici Metriquadri” - Corso
Cornelio Tacito, 93 - 05100 Terni

Il corso è aperto ad un massimo di 25 partecipanti. Nel caso in cui gli
iscritti superassero tale limite, l'ammissione al corso sarà valutata sulla
base del curriculum e dell'ordine di arrivo dell'iscrizione.
www.i14metriquadri.com

“IL SIGNORE DEL BANCONE” - CORSO BARMAN

Scheda di iscrizione
COGNOME

NOME
il

nato a
residente a

Prov.

in

nr.

Cell.

C.A.P.

E-mail

Doc. di identità, tipo

Nr.

Luogo e data di rilascio

_______
CHIEDE

di essere iscritto al CORSO BARMAN 2014 proposto dall'Associazione “I
Quattordici Metriquadri”. I corsi saranno tenuti da personale con
esperienza e con qualifiche certificate.

□

Corso BARMAN tot. 50h ca., comprensivo di visite guidate +
Gara-show “Il Signore del Bancone”
Iscrizione € 150,00 + Corso € 300,00 = € 450,00

Si allega:
□

Curriculum vitae

□

Copia del versamento della quota di iscrizione

Luogo e data _________________ Firma ______________________________________

Privacy – Informativa sul trattamento dei dati personali
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
(articolo 26).
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni.

1.

I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti
dell’Autorizzazione generale del Garante, per le seguenti finalità:
raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali al
fine
della
fornitura
del
servizio
da
Lei
richiesto.
Nello specifico gli scopi sono:
a. gestire ed eseguire la fornitura del servizio richiesto;
b. assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti
dalle competenti Autorità;
c. inviare comunicazioni informative strettamente relative al servizio
da Lei fruito;
d. inviare avvisi relativi ai nuovi servizi offerti e agli eventi organizzati
ritenuti interessanti per i propri utenti;

2.

I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici
ad accesso riservato. Sono state predisposte tutte le misure di
sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di
violazione della privacy degli utenti da parte di terzi e qualora si
dimostri indispensabile, adottare ogni altra misura di sicurezza;

3.

Il conferimento dei dati avviene sempre sotto la responsabilità
dell’utente. Il fornire ulteriori dati personali da parte Sua è facoltativo;

4.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di
diffusione;

5.

Il titolare e responsabile del trattamento è il Sig. Marco Perazzo, Vice
Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “I Quattordici
Metriquadri”, e-mail: amministrazione@i14metriquadri.com, sito web:
www.i14metriquadri.com.

6.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs.196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. l’esercente la patria
potestà dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute
nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di
approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Luogo e data _________________ Firma ______________________________________

