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LA FORMAZIONE 
STRATEGIA 
DI SUCCESSO
Un operatore formato è un 
professionista in grado di 
valorizzare la propria attività nel 
tempo con successo. 

Laboratorio 
Ca�è Teti
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Caffetteria 
base

DURATA:
3 ore

COSTO:
120 € + IVA a persona

POSTI:
max 4 persone

Introduzione.

Dal chicco di caffè all’espresso

Descrizione.

Caffetteria base è destinato a coloro che 
intendono acquisire le conoscenze 
fondamentali per servire ai propri clienti caffé 
espresso e cappuccini tecnicamente perfetti.

Programma.

La botanica del caffè - l’espresso perfetto - la 
routine di lavoro alla macchina del caffè - la 
macinatura - la montatura del latte - avviamento 
alla latte art - pulizia e manutenzione delle 
attrezzature.
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Latte 
art

DURATA:
4 ore

COSTO:
150 € + IVA a persona

POSTI:
max 4 persone

Introduzione.

Cappuccini artistici, techiche di decorazione.

Descrizione.

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. 

Programma.

Cos’è il latte e quale scegliere - la montatura 
del latte a vortice costante - le tecniche di 
decorazione free pouring, etching.
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Latte
art



Caffetteria
creativa

DURATA:
2 ore

COSTO:
100 € + IVA a persona

POSTI:
max 6 persone

Introduzione.

Proposte creative di caffetteria e tecniche di 
vendita e comunicazione.

Descrizione.

Il corso caffetteria creativa è rivolto a tutti coloro 
che intendono proporre un menu creativo di 
caffetteria, scoprendo le tecniche di vendita e 
marketing efficaci per aumentare le proprie 
vendite.   

Programma.

Le bevande alternative della caffetteria - ricette 
con base di caffè caldo e freddo - tecniche di 
vendita e marketing per comunicare.
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COSTO:
da valutare e 

preventivare con il 

cliente. 

Introduzione.

Il menu board come strumento di vendita.

Descrizione.

Il menu è lo strumento che permette di esporre 
la propria offerta. 
Lo staff della caffe Teti valuta le tue esigenze e 
ti offre una consulenza personalizzata su 
misura per il tuo locale, progettando e 
sviluppando un menu board da appendere nel 
tuo locale con le ricette di caffetteria che 
abbiamo creato per consolidare le vendite di 
caffetteria.



“Quando si lavora con passione non ci si 
accontenta di preparare una buona miscela 

ma si ricerca la perfezione in ogni 
dettagiio.

L’espresso non è una semplice bevanda 
ma è il frutto di un lavoro di squadra che 

parte dal coltivatore e termina con il 
barista.”

Luca Teti
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