
    

Mercoledì 18 ottobre 2017  (1)

Ca�è, cappucci e cocktail
perfetti? 
Meglio non improvvisare, c’è un
corso

Al via un corso per barman all’Accademia del Gusto di
Ascom. Lezioni pratiche di gestione ma anche di
preparazione corretta degli alimenti serviti.

Parte mercoledì 25 ottobre all’Accademia del Gusto di Osio Sotto il

corso professionalizzante «Vorrei fare il barman». Il percorso di

formazione (78 ore complessive articolate in 16 incontri, dalle 14 alle

19, dal 25 ottobre al 30 novembre) svela passo dopo passo le fasi per

gestire un bar. Nessun aspetto viene escluso: si spazia dalla gestione

imprenditoriale che la conduzione del locale porta con sé, con

un’attenta analisi di costi e ricavi, ai segreti del mestiere. Si parte dalle
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tecniche per preparare un ottimo ca�è, con l’approfondimento su

ca�etteria e miscelazione, ai segreti per un cappuccino con latte

montato a regola d’arte e decorato con tutta la fantasia che la “latte

art” sa sprigionare. Il corso, dalla forte connotazione pratica, garantisce

una realizzazione perfetta di cocktail e aperitivi, da quelli tradizionali a

quelli di maggior tendenza. Grazie ad approfondimenti tematici i

corsisti possono farsi una cultura su distillati e dintorni, digestivi

compresi, oltre che sul sempre più variegato mondo della birra. Il

percorso formativo si chiude con il confronto attivo con locali di

successo e testimonial del settore, il più importante stimolo che una

nuova attività o un progetto d’impresa possano avere.

«Con la liberalizzazione delle licenze siamo diventati una categoria

fragile e per stare sul mercato purtroppo non basta saper fare un

cocktail o servire un buon cappuccino– a�erma Giorgio Beltrami,

presidente del Gruppo Bar Ca�etterie e Pasticcerie Ascom, tra i docenti

del corso-. La gestione economica è l’abc di ogni attività

imprenditoriale, è una parte fondamentale e anche laddove è corretta

e portata avanti con impegno e dedizione, esistono comunque dei

margini di miglioramento e ulteriore crescita». La formazione continua

a rappresentare la migliore arma delle imprese per restare sul

mercato: «La crisi più grave è quella delle idee e della professionalità,

solo con un aggiornamento costante si può continuare a competere-

continua Beltrami-. Fare un mestiere da vent’anni non è un buon

motivo per non frequentare un corso di aggiornamento che allarga

sempre e comunque il proprio orizzonte culturale».

Il settore negli ultimi 5 anni è cresciuto del 10,5%: dal 2012 al terzo

trimestre 2017 le attività sono passate da 2425 a 2679. In città i

pubblici esercizi sono 384 (+ 9,1% dal 2012). Nel terzo trimestre le

attività sono cresciute del 2,27% (+ 4,57 in città). Per informazioni e

iscrizioni: Ascom Formazione 035.4185706/707,

info@ascomformazione.i. E’ possibile frequentare anche solo alcuni

moduli e approfondimenti tematici del corso. Per consultare il
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Martedì 03 ottobre 2017

Apri un negozio in
centro a Bergamo?
Non paghi l’ Irap per i
primi tre anni

Martedì 26 settembre

2017

La Stracciatella è il
gelato di Bergamo Un
marchio tra storia,
gusto e qualità

Martedì 15 agosto 2017

Ristoranti e bar
è ancora boom
In 5 anni +27%,
grazie a Expo
Ascom: oggi si investe
nel settore del food. I
timori: troppi esercizi e i
consumi non ripartono.

Giovedì 03 agosto 2017

Bergamo
aperta per ferie
«Bar e negozi
non chiudono»
Alla vigilia del week-end
del grande esodo, con
migliaia di bergamaschi
in partenza, Ascom fa il
punto sulle aperture
agostane per chi resta a
casa ...

Giovedì 20 luglio 2017

Dopo Brignano,
Castel Rozzone
Chiuso un altro
bar del centro
I carabinieri hanno
messo i sigilli ad un
locale che non
rispettava le norme
igieniche.

Domenica 02 luglio 2017

Alzano, 51enne colto
da infarto al bar delle
piscine

calendario dei corsi: www.ascomformazione.it. Il corso si svolgerà

all’Accademia del Gusto Ascom, Piazzetta don Gandossi, 1- Osio Sotto

(Bg)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prossima «rivoluzione» WhatsApp Potrai sapere dove si trovano i tuoi contatti

Si sente male nella sua baita Muore impresario edile di Gandino

Orio, ecco come si dorme in aeroporto Ci sono 9 cabine, si guardano anche i �lm

Treviolo-Paladina, il 23 via ai lavori Cantiere di 760 giorni, il piano del tra�co

Presunta minaccia con la pistola Arrestato imprenditore a Urgnano
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18-10-2017 - 16:38h  Giacomo Maccali scrive:

La maggior parte dei baristi sono improvvisati.

Accedi al sito per rispondere a questo commento  4  0
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