In programmazione un nuovo

Corso per Barista di caffetteria
Il corso è finalizzato alla formazione di baristi, figure che si occupano della caffetteria e del
servizio clienti.
Il barista prepara caffè, cappuccini, bevande, piatti caldi e freddi, e li serve alla clientela,
sia al banco che ai tavoli. Può occuparsi, inoltre, della cassa, del controllo delle forniture e
della pulizia del locale.
E’ una figura professionale che può lavorare presso bar, caffè, locali gestiti da terzi ed in
strutture turistico-ricettive. Può gestire un negozio di proprietà, lavorare da solo oppure
con altri baristi.
I principali contenuti:
 Conoscenza dei prodotti da bar e della loro corretta conservazione;
 Utilizzo dei macchinari da bar e organizzazione del servizio;
 Preparazione di bevande calde e fredde;
 Tecniche di comunicazione empatica e di accoglienza alla clientela.
Durante il corso si svolgeranno 20 ore pratiche di caffetteria.
Sono, inoltre, previsti dei moduli dedicati alla Normativa sulla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori ed alla Normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Informazioni utili:
Il corso è completamente gratuito per i disoccupati, con età superiore ai 30 anni,
domiciliati in Lombardia. Per coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti, il corso
ha un costo speciale di euro 300
Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà presso la sede di CLOM.
Al termine, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

Per iscrizioni e informazioni relative a questo corso è possibile contattarci
ai seguenti recapiti:
e-mail info@clom.it - Tel. 02 45109299

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso per Barista di caffetteria
DATI PARTECIPANTE:
Cognome __________________________Nome _______________________________
Luogo di Nascita ___________________________ Data di Nascita _________________
Codice Fiscale __________________________ Cittadinanza ______________________
Residente in Via ____________________________________________ n. ____________
Cap ___________ Comune ___________________________________ Prov. __________
Telefono _______________________ Email ____________________________________
Titolo di studio:






Laurea
Diploma di scuola media superiore
Attestato di qualifica
Licenza media inferiore
Altro: __________________________

Stato occupazionale:





*Occupato
*Tirocinante
Disoccupato (Data fine ultimo impiego: _________________________)
Inoccupato

*Se occupato oppure tirocinante compilare i seguenti campi:
Azienda: ____________________, Settore: ____________________, Ruolo: ____________________
Nome referente aziendale: ________________________
Contatto telefonico: ________________________, Email: ___________________________

Luogo e data ________________________

Firma ___________________________

Consenso al trattamento dei dati: avendo letto e compreso l’informativa fornitami riguardo al trattamento dei dati secondo il
regolamento UE 2016/679, in cui sono riportate le informazioni riguardo il titolare del trattamento, le finalità e le modalità del trattamento
e i miei diritti riguardo il trattamento dati, con la firma in calce autorizzo CLOM ad utilizzare i miei dati per l’invio di comunicazioni e
materiale promozionale.

Luogo e data _______________________

Firma _____________________________

