
SCUOLA DI CAFFETTERIA
C O F F E A  I TA L I A

La scuola di formazione professionale Coffea Italia ha come obbiettivo creare dei profes-
sionisti nel settore della caffetteria.

Periodicamente vengono svolti dei master formativi con trainer riconosciuti a livello inter-
nazionale. Gli stage e i corsi riguardano molti ambiti di questo settore, si organizzano 
corsi di: caffetteria, degustazione, latte art e miscelazione.  I corsi sono divisi in tre livelli: 
base, intermedio e avanzato.

La nostra mission è quella di arricchire il bagaglio culturale dei nostri corsisti per creare 
dei professionisti in grado di formare dei consumatori consapevoli e di rispondere alle 
loro esigenze.

Crediamo nell’importanza della formazione, cerchiamo di rendere l’esperienza dei nostri 
corsisti il più agevole possibile, abbiamo investito in uno spazio dedicato ai corsi, ben 
collegato con i mezzi, facilmente raggiungibile da tutta Italia.

Oltre ad essere una scuola, Coffea Italia, è uno spazio di condivisione e di incontro sullo 
studio dell’arte del caffè, dove immergersi nella cultura di questo ingrediente e scoprire 
tutti i segreti e le ultime tendenze.



I NOSTRI CORSI
Latte Art Grading
Corso sull’acquisizione delle  tecniche di 
latte art e di comprensione del sistema 
del grading. 
Corso diviso in 3 livelli: 
base, intermedio e avanzato.
Argomenti del corso:

Al termine del corso verranno rilasciati:

Attestato di frequenza al corso
Certificato e lattiera corrispondente al 
grading superato con inserimento del 
nome nella grading list sul sito 
www.latteartgrading.com 

Cappuccino d’Artista
ll corso è rivolto a chi ha già basi sulla 

latte Art e vuole perfezionarsi. 
È dedicato alle tecniche di decorazione 

con pennino e colori alimentari . 
Inoltre verrà dedicata una sessione alla 

creazione di cappuccini con 
forme tridimensionali .

L’obbiettivo è perfezionare la tecnica di 
decoro con pennino e apprendere nuovi 

modi per abbellire i cappuccini.

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza.

Corso barista
Il corso è incentrato sull’apprendimento 
delle tecniche di decorazione e 
preparazione delle bevande per la 
caffetteria, offre la possibilità di ottenere 
su richiesta la certificazione SCA di 
Barista Skills 
Si parlerà del caffè: le origini, il
 processamento e come la lavorazione 
incida sul risultato in tazza con un esper-
to di piantagione.
Ci saranno approfondimenti pratici sul 
tipo e sul profilo di estrazione del caffè.
Scopriremo la “ Espresso brew formula” 
il rapporto di estrazione con prove 
pratiche di assaggio.

Revisione delle tecniche base della 
latte art e dell’estrazione dell’espresso
Introduzione al grading: significato e 
struttura
Analisi della schede tecniche del 
grading.
Prove pratiche di realizzazione dei 
pattern del grading.
Simulazione esame.
Esame finale di grading: accesso al 
livello successivo. 



Coffea drink
Corso di miscelazione per formare 
baristi, bartender e appassionati. 
Questo corso è in grado di offrire 
competenze professionali e innovative 
nel settore della miscelazione e 
manipolazione di prodotti e ingredienti, 
lavorando il caffè in abbinamento con 
distillati e liquori, e qualsiasi materia 
prima si abbia a disposizione per creare 
drink originali e innovativi.

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza al corso.

Nel corso verranno trattati:

Tecniche e storia sul caffè e l’espresso
Sistemi di estrazione
Come le estrazioni incidono nei drink
Il caffè nel bar e nella cucina
Bevande e cocktail al caffè: come 
costruirli e scegliere gli ingredienti
Cenni di miscelazione
Ingredienti a disposizione in un bar, 
da spezie a zuccheri
Come utilizzare qualsiasi ingrediente a 
disposizione per creare nuove bevande 
al o con il caffè 

Degustatore 
dell’ espresso

L‘obbiettivo è formare l’allievo con metodi 
riconosciuti in tutto il mondo 

sull’assaggio del caffè:
 tostato, estratto per infusione, 

e con il metodo espresso.
Questo corso offre la possibilità 

di ottenere su richiesta certificazione SCA 
modulo Sensory intermedio.

La parte teorica
I gusti che si incontrano 

in una tazza di caffè
Come riconoscere un buon caffè

 attraverso l’analisi sensoriale.

La parte pratica
Assaggio del caffè in cupping, ovvero 
assaggio in infusione o alla brasiliana

ed in espresso con vari tipi di caffè dal 
monorigine al blend.



Corso barista
Il corso è incentrato sull’apprendimento 
delle tecniche di decorazione e 
preparazione delle bevande per la 
caffetteria, offre la possibilità di ottenere 
su richiesta la certificazione SCA di 
Barista Skills 
Si parlerà del caffè: le origini, il
 processamento e come la lavorazione 
incida sul risultato in tazza con un esper-
to di piantagione.
Ci saranno approfondimenti pratici sul 
tipo e sul profilo di estrazione del caffè.
Scopriremo la “ Espresso brew formula” 
il rapporto di estrazione con prove 
pratiche di assaggio.

CONTATTI

COFFEA ITALIA

www.coffeaitalia.it
info@coffeaitalia.com
Via del mare 50 
Santa Maria del cedro CS 87020
+39 329 69 86 530


