PROFESSIONAL

TRAINING

Progetto Chicco d’Oro

Origini del Caffè
La Chicco d’Oro sin dal 1949 ha mirato a soddisfare
in forma ottimale il gusto e le richieste di una vasta
clientela nel settore della torrefazione del caffè,
attraverso una scrupolosa attenzione alla qualità di
tutti i suoi prodotti.
Con il “Professional Training” vogliamo presentare
tutti i processi che permettono di ottenere un espresso
e un cappuccino di altissima qualità. Analizzeremo
l’intero processo produttivo: dalla selezione dei
migliori caffè verdi, al metodo tradizionale e lento di
tostatura, fino al controllo qualitativo dalla raccolta
ed al confezionamento finale.
I nostri corsi sono rivolti a tutti coloro che desiderano
approfondire la loro conoscenza sul mondo del
caffè e a chi semplicemente vuole distinguersi come
professionista del settore.
Benvenuti nel progetto Chicco d’Oro
“Alle Origini del Caffè”

corso base

corso avanzato

origini del caffè

professionisti del caffè

• Presentazione filosofia azienda e storia
con video e slide di presentazione

• Presentazione filosofia azienda e storia
con video e slide di presentazione

• Il percorso del chicco di caffè:
dalla pianta alla tazzina.

• Essere Barista

• Le piantagioni nei paesi d’origine.
• Differenze: Arabica e Robusta.
• Metodi di raccolta e di lavorazione.
• La tostatura secondo Caffè Chicco d’Oro.
• Come ottenere un espresso perfetto.
• Manutenzione della macchina da caffè.

• Visita in torrefazione a Balerna: arrivo e
stoccaggio crudi, impianto di torrefazione,
riposo e insacchettamento.
• Degustazione.
• Le 5 M: miscela, macinatura, macchina,
manutenzione, mano.
• Tecniche e organizzazione mise en place ,
Banco Bar
• Diversi modi di preparazione del caffè.

Durata del corso
Partecipanti
Luogo

3 ore
Minimo 5
Via Volta, 34
Cadorago (CO)

Costo
Iscrizione

Gratuito

Durata del corso
Partecipanti
Luogo

+39 031 903 560

Costo

Fax

+39 031 903 559

Iscrizione

infochicco@chiccodoro.it

Massimo 12
Via Volta, 34
Cadorago (CO)

Tramite il vostro agente

Tel.
e-mail

1 giorno / 8 ore

€ 100,00 + IVA 20%
Tramite il vostro agente

Tel.

+39 031 903 560

Fax

+39 031 903 559

e-mail

infochicco@chiccodoro.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Richiesta di iscrizione:
La richiesta di iscrizione si effettua con
la sottoscrizione della presente scheda
compilata in ogni sua parte, da consegnare
all’agente di zona oppure inviare via fax o
mezzo mail a:
Chicco d’Oro S.p.A. - Fax +39 031 903 559
e-mail infochicco@chiccodoro.it
L’iscrizione si intende accettata con l’invio
al partecipante da parte della segreteria
della Chicco d’Oro della conferma scritta
dell’avvenuta iscrizione, successivo alla
verifica della disponibilità dei posti.
2. Modalità di pagamento:
Il pagamento dietro presentazione fattura
dell’intero importo dovrà essere effettuato in
contanti tramite nostro agente.
È possibile, in ogni momento, sostituire il
nominativo del partecipante, purché la
variazione venga comunicata tempestivamente
e per iscritto alla Chicco d’Oro.
3. Sede dei corsi:
I corsi si svolgeranno a Cadorago, presso la
sede della Chicco d’Oro Italia e presso lo
stabilimento con sede a Balerna.
4. Annullamento e rinvio dei corsi:
Chicco d’Oro si riserva la possibilità di rinviare
o annullare il corso programmato dandone
tempestiva comunicazione ai partecipanti. In
tal caso suo unico obbligo sarà il rimborso
delle quote di partecipazione, qualora
ricevute, senza ulteriori oneri.
5. Variazione dei programma:
Chicco d’Oro si riserva inoltre la facoltà di
modificare il programma delle lezioni del
corso indicati.

MODULO D’ISCRIZIONE

PROFESSIONAL

TRAINING

Data
Cognome
Nome
Codice Cliente
Vs. Agente
Nome del Bar
Ragione Sociale
Città
Prov.
E-mail

ORIGINI DEL CAFFÉ		

gratuito

PROFESSIONISTI
DEL CAFFÉ 			

€ 100,00 + IVA 20%

Trattamento dati personali ai sensi di legge n. 675 del 31/12/1996
Presto il consenso

Nego il consenso

Dichiaro inoltre di avere preso visione del regolamento e di
accettarne le condizioni.

Firma del richiedente

Origini del Caffè

www.chiccodoro.it

SAMA srl
Via Udine 95 • 20010 Canegrate (MILANO)
Tel. +39 031 903 560 • Fax +39 031 903 559
e-mail infochicco@chiccodoro.it

