Corso di formazione
BAR MANAGEMENT

PARTECIPANTI

DOVE

DURATA

15-25

Online

30 ore

per ogni edizione

moduli da 2/3 h

COSTO

FREQUENZA

DATE

400 €

4/6 ore

pax

a settimana

Dal 17 Gennaio
al 28 Febbraio
2022
lunedì e martedì
ore 18—20

PROGRAMMA

Corso di formazione
BAR MANAGEMENT

Gestione economica
dell’impresa

Tecniche
di vendita

Gestione del
personale

Materia prima e
concetto di qualità

Ingegneria
del menù

Layout operativo
del punto vendita

Comunicazione
e marketing

Processi
produttivi

Progettazione
sostenibile

Analisi
sensoriale

Corso di formazione
BAR MANAGEMENT
Il corso online di formazione d’eccellenza in Bar Management
propone un programma completo dedicato agli aspetti più
rilevanti nella gestione di un bar.
Il percorso è studiato per fornire le competenze fondamentali nel creare un’offerta
commerciale di successo, dai prodotti e il business model alla conduzione del personale,
fino alle tecniche di vendita e promozione. L’obiettivo è formare figure di bar manager
esperte e preparate per il contesto competitivo di oggi.
Il corso è proposto dal Training Center di Lavazza, in collaborazione con Università degli
Studi di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Politecnico di Torino,
SAA - School of Management e Spinlab.

Corso di formazione
BAR MANAGEMENT
La formula e i contenuti del corso
Come strutturare il menù? In che modo rendere più
efficiente il servizio? Quali sono gli strumenti per attrarre
nuovi clienti? E anche: è più redditizio vendere un panino o
un caffè? Qual è il punto migliore per posizionare la cassa?
I sei moduli del corso affrontano i temi cruciali del bar
management nell’arco di 30 ore complessive. Le classi, della
durata di 2-3 ore, sono tenute dai docenti delle tre Università
piemontesi e specialisti della materia, per un totale di 4-6 ore di
insegnamento a settimana.
Il corso presenta il mondo del “fuori casa” e i trend globali nel
campo, riservando poi attenzione speciale al caffè – materia
prima, ingrediente, prodotto ed esperienza sensoriale
protagonista nell’offerta di un bar.

Il programma prenderà in esame gli strumenti di comunicazione
e marketing, per poi approfondire le competenze specialistiche
essenziali a garantire un servizio di alta qualità e vantaggioso
economicamente: layout del punto vendita, ingegneria del menù,
budgeting, food cost, ruoli dello staff. Ai contenuti teorici si
accompagna la presentazione di case study concreti.
Grande spazio sarà dato infine alle sfide della sostenibilità,
per progettare il funzionamento del proprio bar secondo
un approccio sistemico-circolare virtuoso e vincente.
All’interno del programma è previsto il modulo SCA (Specialty
Coffee Association) di 4 ore «Introduction to Coffee» con esame
e certificato finale rilasciato da SCA tenuto da un docente AST
(Authorized Sca Trainer).

MODULO

CONTENUTI

DOCENTE

DATA/ORARIO

— Lo scenario del mondo fuori casa con focus sul Bar
— Il ruolo del caffè
— I trend del food e del caffè a livello globale

UNISG
Prof. Fino

1° Lezione / 2 h
Lunedì 17/01/2022
18.00-20.00

— La materia prima - aspetti agronomici
— Processo produttivo
— La qualità: selezione materie prime, controllo qualità
— Sistemi di estrazione

LAVAZZA TRAINING
CENTER
A. Cocco - Authorized Sca
Trainer

2° Lezione / 2 h
Martedì 18/01/2022
18.00-20.00

1. INTRODUZIONE
Il "consumo fuori casa", con particolare riferimento a
quello del caffè, le dimensioni economiche, sociali e
culturali che esso chiama in causa, la sua evoluzione
anche alla luce degli impatti causati dall'emergenza
sanitaria e gli scenari futuri: sono questi gli aspetti che
verranno analizzati nella lezione introduttiva, che intende
quindi delineare il contesto attuale e prossimo futuro in
cui l'attività del bar si inserisce.

2. IL CAFFÈ
DALLA PIANTA ALLA TAZZINA
Introduction to Coffee (Modulo SCA)
Scopri tutto sul viaggio del caffè, dalle sue origini in
Etiopia al suo ruolo di commodity principale
ai giorni nostri. Dalla coltivazione delle drupe, alla
classificazione del caffè, la tostatura
e l'estrazione. Questo modulo offre una panoramica
sulla catena del valore del caffè.

3° Lezione / 2 h
Lunedì 24/01/2022
18.00-20.00

MODULO

CONTENUTI

DOCENTE

3. COMUNICAZIONE
E MARKETING
Il modulo intende arricchire la conoscenza dei discenti
con elementi fondamentali del marketing e della sua
comunicazione, sia online che offline. L’obiettivo è quello
di indicare il cammino da percorrere per la costruzione
di una identità di brand forte, capace di semplificare la
gestione delle relazioni con i clienti e tutti gli altri
interlocutori di un bar. Considerato che l’identità
è espressa anche attraverso gli elementi fisici del luogo
in cui il servizio è erogato, si intende dare enfasi anche a
come un locale sia strutturato.

— Brand identity: come si costruisce
— Visual marketing: l’estetica del locale
— Media communication: gestione social media /sito
internet
— Storytelling e consumer experience

— Case study di successo

UNITO
Prof.ssa E. Candelo

4° Lezione / 3 h
Martedì 25/01/2022
18.00-21.00
5° Lezione / 3 h
Martedì 01/02/2022
18.00-21.00

GP STUDIOS
G. Pini — CEO

4. BAR MANGEMENT
Erogare un servizio di qualità significa innanzitutto avere
padronanza della programmazione dei costi finalizzata
ad una corretta gestione del menù e dei prezzi di vendita.
Il modulo intende quindi mostrare i principi di gestione di
costi fissi, variabili e del cosiddetto “punto di pareggio”,
assieme alla descrizione dettagliata del processo di
budgeting in un'ottica di gestione economica del bar. La
presentazione di programmi di vendita e di
approviggionamento, non solo esposti a livello
accademico, ma anche attarverso l’utilizzo di casi pratici,
completa la formazione di tale modulo.

DATA/ORARIO

— Lay-out operativo del punto vendita
— Ingegneria del menù
— Tecniche di vendita
— Gestione economica del bar: food cost, margini
— Selezione e gestione del personale

UNITO
Prof.ssa L. Broccardo
Prof.ssa C. Casalegno
Prof.ssa E. Truant

— Case study di successo

GP STUDIOS
G. Pini — CEO

6° Lezione / 2 h
Lunedì 07/02/2022
18.00-20.00

7° Lezione / 3 h
Martedì 08/02/2022
18.00-21.00
8° Lezione / 3 h
Lunedì 14/02/2022
18.00-21.00

9° Lezione / 2 h
Martedì 15/02/2022
18.00-20.00

MODULO

CONTENUTI

DOCENTE

DATA/ORARIO

— Il gusto amaro: l’evoluzione del gusto con focus sul
caffè
— La valutazione sensoriale del caffè: principi teorici e
metodi di analisi

UNISG
Prof.ssa Morini
Prof.ssa Torri

10° Lezione / 2 h
Lunedì 21/02/2022
18.00-20.00

5. GUSTO
E SENSORIALITÀ
Il gusto amaro: l'evoluzione del gusto e perché l’amaro fa
bene. Il rapporto col gusto amaro è particolarmente
complesso: passiamo da un’innata avversione da
bambini, ad una sua accettazione che aumenta con la
crescita (pensiamo al piacere del caffè). Le più recenti
scoperte nel campo della percezione del gusto, in
particolare di quello amaro, ci consentono di capire il
perché di questi cambiamenti. La seconda parte del
modulo intende fornire conoscenze teoriche di base
della disciplina dell'analisi sensoriale nonché una
metodologia e strumenti utili all'analisi e alla valutazione
delle principali caratteristiche sensoriale del caffè.

MODULO

CONTENUTI

DOCENTE

DATA/ORARIO

"A partire dalla definizione di sostenibilità ambientale, dalle
linee guida dell’ecodesign, dai Goals dell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile e dall’approccio sistemico al
progetto di innovazione gli incontri approfondiranno i
contenuti, i linguaggi e gli strumenti per comunicare in
modo corretto e strategico gli aspetti di sostenibilità
ambientale. In particolare verranno fornite le indicazioni
per scegliere, gestire e promuovere packaging e
comportamenti corretti all’interno del bar. Nella
consapevolezza che anche i luoghi e gli arredi possono
essere forti strumenti di comunicazione e di promozione
di messaggi in ottica di sostenibilità, una parte del corso
sarà dedicata alla conoscenza di tendenze, materiali e
forme per la selezione di oggetti da inserire in locale
sostenibile."

— Cos’è la sostenibilità e cosa sono le SDG’s
— Comunicare la sostenibilità, packaging
— Interior Design Sostenibile: le tendenze
nei materiali e nelle forme

POLITO
Prof. Tamborrini

11° Lezione / 3 h
Martedì 22/02/2022
18.00-21.00

Adottare l'approccio sistemico all'analisi e progettazione
di un Bar, ci può aiutare a far evolvere le nostre intuizioni
sull’intero food system, ad affinare la capacità di capire le
parti, di vedere le interconnessioni, di essere creativi e
coraggiosi circa la riprogettazione dei luoghi del cibo. Il
modulo intende fornire le principali linee guida per
l'applicazione del Systemic Design e della Circular
Economy for Food all'interno del contesto Bar.
Attraverso la condivisione di casi studio e best practice
inoltre, verranno commentati progetti innovativi capaci
ad esempio, di ridurre gli scarti, i consumi di acqua ed
energia, di migliorare l’ecoefficacia e l'efficienza di
prodotti, servizi e processi.

— Systemic Food Design: capire la complessità del food
system per riprogettarlo
— Circular Economy for Food: principi, case histories e il
modello di Circular Bar

UNISG
Prof. F. Fassio

12° Lezione / 3 h
Lunedì 28/02/2022
18.00-21.00

6. SOSTENIBILITÀ

COMUNICAZIONE

PIATTAFORME DI
COMUNICAZIONE
— Linkedin
— Pagine web Università
— Instagram
— Newsletter B2B
— APP Lavazza

IN COLLABORAZIONE CON
GP.STUDIOS

