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Mettiamo a tua disposizione i nostri 

Coffee Trainer per costruire in base alle 

tue esigenze un percorso di formazione 

concentrato e totalmente personalizzato.

Lo staff del Laboratorio dell’Espresso

valuta le tue esigenze e ti offre una 

consulenza personalizzata.
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Il Laboratorio dell’Espresso è il centro di formazione e 

ricerca di Club Kavè, nato nel 2001 per promuovere la 

cultura del caffè di eccellenza e formato da un team di 

Coffee Trainer specializzati.

I corsi di formazione del Laboratorio dell’Espresso per i 

professionisti nascono con l’idea che il  miglioramento e la 

crescita, attraverso la formazione, siano le vere chiavi della 

competitività e del successo. Per questo i nostri Coffee Trainer 

rimangono sempre aggiornati sulle ultime novità, testano i 

macchinari di nuova generazione, per valutare nuove tecniche 

di estrazione, e sono sempre attenti alle nuove tendenze del 

mercato, per migliorare il servizio fornito ai clienti. Situato 

all’interno della sede aziendale, il Laboratorio, si svolge in una 

sala dotata di postazioni attrezzate in cui, ogni settimana, si 

alternano corsi, consulenze e dimostrazioni. Il metodo didattico 

che viene seguito è one to one e prevede classi ristrette ad un 

massimo di 6 persone, in modo da garantire la costantemente 

interazione con il Trainer. Questo metodo consente ai 

partecipanti di massimizzare l’apprendimento e di mettere, 

da subito, in pratica tutti gli insegnamenti, sempre sotto lo 

sguardo attento del Coffee Trainer. Nel 2005 è stata inaugurata 

la sala corsi nella sede di Milano e nel 2010 quella di New York.  
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- 1110 -

- 2400 -

CORSISTI NEL 2018

ORE DI FORMAZIONE

Dal 2001, facciamo formazione e 

ricerca. Siamo un team di trainer con 

elevate competenze.

Abbiamo formato migliaia di clienti, 

trasformando la loro passione in 

business, creando collaborazioni di 

lunga durata e di crescita reciproca. 
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GRATUITO

DIFFICOLTÀ

9:00 - 17:00Massimo
6 persone
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BASE
ALLE ORIGINI DEL CAFFÈ:
ESPRESSO E CAPPUCCINO.

Il corso Base è destinato a coloro che intendono acquisire le 

conoscenze fondamentali per servire ai propri clienti caffè espresso 

e cappuccini tecnicamente perfetti.

* Ogni singolo corso sarà intervallato da una pausa pranzo e Coffee Break, offerti dalla Filicori Zecchini * A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti

Le 5 M

Preparazione e servizio dei coloniali

Nozioni di Botanica sul caffè

Preparazione di un espresso e prova pratica di macinatura

Visita guidata allo stabilimento produttivo

L’emulsione del latte e preparazione del cappuccino perfetto

Le regole base per un ottimo servizio di caffetteria

Manutenzione e setup delle attrezzature

miscela, macinadosatore, macchina espresso, mano dell’operatore, manutenzione

 te, cioccolato

PROGRAMMA
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SEDE BOLOGNA
Via Lombardia 55

40024 Osteria grande (BO)
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LATTE ART
CAPPUCCINI ARTISTICI. 
TECNICHE DI REALIZZAZIONE 
E DECORAZIONE.

Approfondire le tecniche di preparazione del cappuccino, esplorare le 

tante possibilità creative della Latte Art e realizzare delle prelibatezze 

che sono anche piccole opere d’arte. Il corso latte art è rivolto agli 

operatori del bar che hanno già frequentato il corso base.

Le caratteristiche del latte

La fisionomia del cappuccino

L’importanza del caffè espresso nel cappuccino

Tecniche di emulsione del latte

L’attrezzatura per l’evoluzione del cappuccino

“Il” servizio

composizione, tipologie, intolleranze

free pouring, tecnica etching, tecnica topping, tecnica stencil

PROGRAMMA
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* Ogni singolo corso sarà intervallato da una pausa pranzo e Coffee Break, offerti dalla Filicori Zecchini * A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti

100€ + IVA

2 LATTIERE 35CL / 50CL

1 BOTTIGLIETTA DA DECORAZIONE

1 PENNA ART

1 SPARGI CACAO

DOTAZIONE

DIFFICOLTÀ

9:00 - 17:00Massimo
6 persone
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SEDE BOLOGNA
Via Lombardia 55

40024 Osteria grande (BO)
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LATTE ART PLUS

DIFFICOLTÀ

9:00 - 17:00

IL CAPPUCCINO DIVENTA 
ARTE: TECNICHE AVANZATE 
DI LATTE ART.

Il Corso Latte Art Plus è la fusione delle nozioni apprese nei corsi 

precedenti. Porterà il barista ad ottenere una professionalità sempre 

maggiore. È destinato ad operatori professionisti che possiedono 

la capacità di eseguire tutte le tecniche affrontate nel Corso Latte 

Art, ma che sentono la necessità di migliorarsi ulteriormente.

* Ogni singolo corso sarà intervallato da una pausa pranzo e Coffee Break, offerti dalla Filicori Zecchini * A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti

120€ + IVA

Conoscere il latte

Differenti tipologie di latte e bevande vegetali

Nuove tecniche di versamento del latte

Nuovi disegni e video di latte art

Approfondimento sulle varie tecniche di emulsione del latte

Capire le proprietà del latte che permettono l’emulsione, eventuali 
difetti e l’effetto della temperatura sul latte

PROGRAMMA

Cappuccini con coloranti alimentari

Cosa sono e come vengono utilizzati?

Massimo
6 persone

FEB.

SET. NOV.

APR. GIU.
GIO

-
21

GIO
-

27

GIO
-

19

MAR
-

12

LUN
-
1

SEDE BOLOGNA
Via Lombardia 55

40024 Osteria grande (BO)
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PROPOSTE CREATIVE IN 
CAFFETTERIA: RICETTE,
TECNICHE E ABBINAMENTI.

Il Corso Caffetteria Creativa consente di scoprire i segreti per 

creare ricette golose a base di caffè. Il corsista metterà in pratica 

le composizioni classiche e famose ispirate alla tradizione e gli 

abbinamenti più contemporanei. È dedicato agli operatori che 

possiedono già un sufficiente grado di esperienza e che intendono 

creare nel proprio locale un servizio di caffetteria creativa raffinato 

ed elaborato.

L’attrezzatura per l’evoluzione del cappuccino

“Il” servizio

Le regole base

Le ricette a base di espresso freddo

Le ricette a base di creme fredde

Le ricette a base di espresso caldo

I cocktail alcolici a base di espresso

Le innovazioni e le tecniche di vendita

PROGRAMMA

CAFFETTERIA
CREATIVA

120€ + IVA

1 SIFONE DA 0,5Lt

10 RICARICHE PER SIFONE

RICETTARIO COMPLETO

TOPPING DA DECORAZIONE

DOTAZIONE

DIFFICOLTÀ

9:00 - 17:00Massimo
6 persone
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* Ogni singolo corso sarà intervallato da una pausa pranzo e Coffee Break, offerti dalla Filicori Zecchini * A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti

FEB.

LUG.

MAG.

MAR. APR.

GIU.

SET. OTT.

DIC.NOV.

MER
-

27

MAR
-
9

MAR
-
8

MER
-

24

GIO
-
9

LUN
-
3

MER
-
4

LUN
-
4

MER
-

11

GIO
-

14

SEDE BOLOGNA
Via Lombardia 55

40024 Osteria grande (BO)
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Illustriamo metodi alternativi all’Espresso che si possono preparare al bar o in casa.

V60 |

“La preparazione del caffè è un 

affascinante universo di sapori. Sono 

appassionato di tecniche di estrazione 

alternative all’espresso, perché il caffè 

sa reinventarsi  in tanti modi diversi.”

Filippo Spimi

Training manager - Laboratorio dell’Espresso
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METODI ALTERNATIVI
(BREWING)

Training manager - Laboratorio dell’Espresso

Il Corso Metodi Alternativi di brewing conduce alla scoperta 

delle tecniche di estrazione del caffè. È dedicato a chi desidera 

imparare a preparare e degustare miscele e monorigini estratte 

con strumenti provenienti da diverse parti del mondo: Aeropress, 

French Press, V60 e molti altri.

NON SOLO ESPRESSO: LE 

ESTRAZIONI ALTERNATIVE 

DEL CAFFÈ.

DIFFICOLTÀ

9:00 - 15:00

GRATUITO

Estrazioni in alternativa all’espresso

Principi di estrazione alternativi

Il concetto di granulometria diversa del macinato

Dimostrazione pratica e degustazione dei vari metodi di estrazione

Monorigini e miscele a confronto

Il cold brew e le sue sfumature

origini e diffusione del caffè più bevuto al mondo, concetto di bevanda meditativa

infusione, percolazione

Macinare on demand, ogni estrazione a la sua granulometria di macinato

chemex, V60, french press, aeropress, filter coffee

PROGRAMMA

* Ogni singolo corso sarà intervallato da una pausa pranzo e Coffee Break, offerti dalla Filicori Zecchini * A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti

Massimo
6 persone

SEDE BOLOGNA
Via Lombardia 55

40024 Osteria grande (BO)
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MAG.

LUG. SET.

NOV. DIC.
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7
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-
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-
4
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-
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-
7
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-
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-

19
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-
3
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-
4
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CORSO INEI
Espresso Italiano Tasting
Il corso Espresso Italiano Tasting permette di diventare assaggiatori di caffè per scoprire come si valuta una delle bevande più amate al mondo. Il corso 

si struttura in una parte teorica e una parte pratica di degustazione. Dura otto ore e si conclude con una prova d’esame per coloro che desiderano 

diventare assaggiatori e conseguire la patente.

ESAME FINALE

DIFFICOLTÀ

1 giorno

290€ + IVA 14 MAGGIO

1. prova teorica (un test scritto sugli argomenti 

trattati durante il corso)

2. prova pratica (valutazione sensoriale di tre caffè)

A superamento della prova d’esame, previo 

pagamento della fattura, viene rilasciata la patente 

Assaggiatori di Caffè

TEORIA

PRATICA

Massimo
14 persone

1. l’assaggio dell’espresso: le finalità, le condizioni ambientali e psicofisiche 

dell’assaggiatore e gli strumenti che si utilizzano

2. il giudizio degli organi di senso: l’aspetto, il profilo aromatico, il gusto

3. la scheda d’assaggio: cosa è e come si usa

4. la geografia della produzione e del consumo, la coltivazione e i metodi 

di lavorazione del caffè, la torrefazione e le modificazioni chimiche e 

organolettiche che comporta, i sistemi di confezionamento e loro influenza 

sulla conservazione degli aromi, il tipo di miscela e l’incidenza sulla qualità 

della tazzina

5. il macinadosatore e la macchina per l’espresso: costituzione, tipologie, 

scelta, utilizzo e manutenzione per ottenere sempre un espresso perfetto. 

Regole e metodi per ottenere costantemente un caffè eccellente

1. l’applicazione del metodo di assaggio a una serie di caffè espresso didattici 

composta da alcuni modelli di qualità

2. elaborazioni con Arabica e Robusta in purezza

3. campioni con anomalie nel ciclo produttivo del caffè verde

4. campioni con anomalie nel processo di tostatura e/o di conservazione

5. campioni con anomalie derivanti da una cattiva preparazione (errori di 

macinatura e di estrazione)

* Ogni singolo corso sarà intervallato da una pausa pranzo e Coffee Break, offerti dalla Filicori Zecchini
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*A completamento dei due corsi si ottiene il titolo di Operatore Abilitato a servire l’Espresso Italiano Certificato

Espresso italiano Specialist

L’espresso è uno dei simboli del made in Italy nel mondo. Per difenderne la tradizione e la qualità è nato l’Espresso Italiano Certificato. 

Alla base della certificazione il profilo dell’Espresso Italiano Certificato, elaborato con la partnership con l’Istituto Internazionale 

Assaggiatori Caffè e con il know-how del Centro Studi Assaggiatori. Grazie a una ricerca che ha coinvolto migliaia di consumatori, si 

sono definite le preferenze del pubblico in materia di espresso e confrontate con il giudizio degli esperti. Da questo processo è nato il 

profilo dell’Espresso Italiano Certificato che ha permesso di individuare una volta per tutte l’Espresso Perfetto, quello che non tradisce 

le aspettative del consumatore.

L’espresso italiano è per molti esercizi pubblici la 

principale fonte di entrata e per tutti uno degli elementi 

che ne distinguono la professionalità, richiamano 

clientela e determinano il livello di soddisfazione del 

cliente. Ottenere il massimo risultato dall’espresso 

non è cosa semplice, l’operatore deve avere una 

conoscenza approfondita sulla qualità delle miscele, 

conoscere le tecniche di macinatura e di estrazione 

in macchina. Per questo, per chi desidera diventare 

Espresso Italiano Specialist, è stato messo a punto 

questo corso di qualificazione in cui si impara a 

raggiungere la qualità globale, per la massima 

soddisfazione del consumatore e del pubblico 

esercente. L’abilitazione conseguita al corso Espresso 

Italiano Specialist è valida per qualificare l’operatore 

nell’ambito dell’Espresso Italiano Certificato.

l’acquisto e la gestione della macchina per l’espresso: 

a scelta, l’impiego, la manutenzione e le possibili anomalie causate nell’espresso

l’acquisto e la gestione del macinadosatore: 

la scelta, l’impiego, la manutenzione e le possibili anomalie causate nell’espresso

il cappuccino di qualità e le altre preparazioni con l’espresso

ESAME FINALE

l’acquisto e la gestione della miscela: come si valuta la qualità sensoriale? come si ottiene il 

massimo rendimento senza decadimento della qualità in tazza?

valutazione attraverso l’analisi sensoriale di espresso di qualità e espresso scadenti ottenuti con 

miscele diverse e diversi parametri di funzionamento della macchina.

DIFFICOLTÀ

1 giorno

190€ + IVA 15 MAGGIO

L’esame finale è 

composto da una prova 

di assaggio.

-

A superamento della 

prova d’esame, previo 

pagamento della 

fattura, viene rilasciato 

l’attestato di Espresso 

Italiano Specialist

TEORIA

PRATICA

Massimo
14 persone
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CORSI PERSONALIZZATI

I contenuti del corso verranno concordati insieme ai Coffee Trainers. I contenuti del corso verranno concordati insieme ai Coffee Trainers.

Durata di 1 - 2 giorni (da concordare con il cliente) Durata di 1 - 2 giorni (da concordare con il cliente)

il corso è rivolto agli operatori dei bar che vogliono 
specializzarsi nel mondo della caffetteria con una 
formula personalizzata.

La consulenza personalizzata si rivolge a gestori di bar
o imprenditori che vogliono aprire una nuova attività.

La Formazione Personalizzata è un corso creato ad hoc 

in base alle esigenze del cliente. Insieme ai Coffee Trainer 

viene definito il programma specifico volto a completare 

le conoscenze teoriche e pratiche dei corsisti. È possibile 

scegliere la durata e gli argomenti, per comporre un corso 

su misura. A seconda del livello di conoscenze di partenza 

si possono aggiungere moduli di Latte Art, Caffetteria 

Creativa, lezioni di comunicazione con la clientela 

e di gestione del locale. Il Laboratorio dell’Espresso 

affianca continuativamente i professionisti, fornendo 

loro conoscenze immediatamente applicabili - dalla 

preparazione delle bevande al servizio, dalle competenze 

manageriali alla promozione - e strumenti indispensabili 

per riuscire a cogliere al meglio le opportunità del 

mercato.

Scegliere la Consulenza Personalizzata significa avere a 

disposizione l’esperienza dei Coffee Trainer per ottenere 

supporto tecnico nella creazione di un nuovo bar. Il servizio 

include l’analisi degli spazi del locale e una selezione accurata 

dei macchinari consigliati: Macchina Espresso, Macinadosatore, 

Depuratore e suggerisce gli interventi elettrici e idrici necessari 

per il loro perfetto funzionamento. In occasione dell’apertura 

del Bar, i Coffee Trainer mettono a disposizione la loro 

consulenza, da una a più giornate, direttamente nel locale, per 

impostare e verificare tutti i parametri e assicurare la perfetta 

estrazione del Caffè. Inoltre, saranno a disposizione per 

organizzare le postazioni di lavoro e insegnare al personale la 

preparazione di crema di latte, cappuccino ed espresso con 

esercizi pratici. È inclusa anche la formazione del personale per 

migliorare l’approccio con la clientela.

Formazione Personalizzata Consulenza Personalizzata

€ 250 / 400 + iva € 300 / 500 + iva
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EVENTI NEL TUO LOCALE

Con la degustazione di 

caffetteria creativa le ricette 

a base di caffè diventano 

protagoniste del tuo locale

Con la degustazione di 

caffè in mono-origine, 

il tuo locale propone la 

tendenza della caffetteria più 

contemporanea 

Un’iniziativa innovativa che stupirà piacevolmente la tua 

clientela e ti distinguerà dalla concorrenza. Assieme al Coffee 

Trainer sarà possibile selezionare, tra un’ampia gamma, le 

ricette da proporre durante l’evento, oppure concordare 

nuovi abbinamenti su misura. Nella giornata dell’evento il 

Coffee Trainer seguirà passo per passo l’ organizzazione e 

la creazione delle ricette creative. Sarà compito del Trainer 

coordinare gli ingredienti e gli strumenti di lavoro necessari 

per rendere esclusivo l’evento.

Questa degustazione è stata pensata per diffondere la cultura 

del caffè, passando attraverso l’assaggio di mono-origini, 

scoprendo così note uniche e diverse dalla classica miscela.  

L’assaggio destinato alla clientela sarà proposto come 

espresso e estratto con la tecnica Pour Over, aprendo così 

la mente a nuovi sensi ed esperienze, facendo apprezzare il 

caffè nella sua semplicità.  Date e dettagli verranno concordati 

con il referente di zona e il Coffee Trainer provvederà ad 

attrezzatura, prodotti e materiale informativo da utilizzare 

durante la degustazione. Sarà compito del Trainer coordinare 

gli ingredienti e gli strumenti di lavoro necessari per rendere 

esclusivo l’evento.

Le degustazioni sono eventi organizzati presso il tuo locale, durante i 

quali, con il supporto di un nostro Coffee Trainer, potrai far degustare 

alla tua clientela nuovi prodotti, come ricette di caffetteria creativa 

o caffè in mono-origine, con varie estrazioni. Il Coffee Trainer sarà 

a disposizione per la tutta la durata dell’evento per organizzare, 

preparare e promuovere le degustazioni concordate. Il servizio 

include il nostro supporto per la realizzazione di locandine e inviti, 

necessari a pubblicizzare l’evento ed attrarre un ampio pubblico. Le 

date e i dettagli verranno pianificati con il referente di zona.



WWW.CLUBKAVE.IT

laboratorio.espresso@gifize.it

“Operiamo un controllo elevato delle fasi di raccolta 

e della tostatura. Ogni singola monorigine è tostata 

separatamente secondo le nostre ricette artigianali, 

tramandate di generazione in generazione. Il 

Laboratorio Dell’Espresso consente di valorizzare 

il nostro lavoro”. 

Luigi Zecchini
Consigliere delegato


