La formazione on line
dei moduli del
Coffee Skills program

Corsi e certificazioni sul caffe
I corsi del Coffee Skills Program sono organizzati e tenuti da due caffesperti, trainer autorizzati SCA: dr. Andrej Godina, caffesperto, dottore di ricerca in
Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del caffè e Andrea Cremone,
barista e tostatore. Gli argomenti teorici sono trattati dai docenti on line su
piattaforma web che non richiede alcuna iscrizione da parte del partecipante.
Le sessioni pratiche e le prove pratiche di esame si terranno a Roma e Genova alla presenza dei docenti. Durante il periodo di formazione sarà fornito il
materiale didattico in formato digitale per i livelli base e per i moduli di livello
intermedio sarà spedito un kit dedicato a ogni singolo corso.

Come fare l’iscrizione?
L’iscrizione ai corsi di formazione è semplice,
è sufficiente acquistare uno dei pacchetti formativi sul sito www.tazzepazze.com/shop o
confermare l’iscrizione via email all’indirizzo
aj.godina@gmail.com

Come pagare il corso?
Il pagamento è possibile effettuarlo sul sito
web www.tazzepazze.com/shop scegliendo
tra i pacchetti proposti o richiedendo via email
la fattura di acquisto per poter procedere con il
bonifico bancario.

Certificazioni e diploma
La partecipazione al corso dà diritto al ricevimento dell’attestato di partecipazione che
sarà rilasciato dai docenti. In caso di superamento dell’esame scritto e delle prove pratiche il candidato riceverà da SCA la relativa
certificazione.

Costi e offerte combinate
Quanto costa?
Gli interessati alla formazione possono scegliere tra i
corsi foundation o intermediate e nel caso approfittare
dei seguenti pacchetti:
Offerta COMBO 1 foundation + 1 intermediate:
sconto del 20% sul prezzo di listino per un totale di
760 euro + IVA
Offerta 5 foundation: sconto del 30% sul prezzo di listino con un totale di 1050 euro + IVA

1 corso foundation: 300 euro + IVA che
comprende la lezione teorica online,
una verifica scritta prima dell’esame
teorico, l’esame scritto on line di SCA,
la sessione pratica con gli esami di SCA,
materiale didattico digitale, un pacco
di caffè specialty 250g di Tazze Pazze.

1 corso intermediate: 650 euro + IVA
che comprende due lezioni teoriche
online, una verifica scritta prima dell’esame teorico, l’invio di un kit di degustazione, l’esame scritto on line di SCA,
la sessione pratica con gli esami di SCA,
un libro scritto da Andrej Godina, materiale didattico digitale, un pacco di caffè
specialty 250g di Tazze Pazze.

Offerta 5 Foundation e 5 Intermediate:
sconto del 40% sul prezzo di listino con un totale di
2850 euro + IVA
Certificazioni e iscrizione a SCA
Dal costo del corso sono esclusi i costi di certificazione della SCA e l’eventuale iscrizione all’associazione. Il
partecipante dovrà regisrarsi sul sito www.sca.coffee
per ottenere i suo numero Learner che gli permetterà di
partecipare alle certificazioni. Il costo delle certificazioni
è visibile sul sito del’associazione.

Corso e certificazione sul caffe verde

Il modulo caffè verde fornisce tutte le competenze teoriche e pratiche per chi vuole approfondire
e certificare le nozioni del controllo qualità in fase di acquisto della materia prima.
livello foundation
Argomenti teorici on line: la botanica del
caffè, i paesi di produzione e di consumo,
la raccolta del caffè in piantagione, i metodi di lavorazione del caffè, classificazione commerciale e mercati internazionali
di trading. La sessione pratica riguarderà
il riconoscimento di Arabica e Robusta,
assaggio in cupping, assaggio in modalità
triangolare, riconoscimento dei maggiori
difetti aromatici, misurazione dell’umidità
e crivellatura.

livello intermediate
Argomenti teorici on line divisi in due appuntamenti: la botanica del caffè, i paesi
di produzione, le pratiche agricole per la
piantagione di caffè, i metodi di lavorazione del caffè, classificazione commerciale
e le borse merci, mercati, le certificazioni.
La sessione pratica riguarderà il riconoscimento dei difetti del verde, classificazione commerciale, riconoscimento della
varietà, misurazione dell’umidità e della
densità.

Calendario:
30 marzo, 10:00-12:00:
modulo teorico on line
15 giugno - Roma: modulo pratico

Calendario:
6 aprile e 20 aprile, 10:00-13:30:
due moduli teorici on line
1 luglio - Roma: modulo pratico

kit intermediate
Riceverai il kit per la seconda lezione on line con
i campioni di Arabica e Robusta, i difetti del verde e
un campione di caffè
in pergamino.

Corso e certificazione del sensory skills

Il modulo sensory skills fornisce tutte le competenze teoriche e pratiche per chi vuole approfondire
e certificare le nozioni di analisi sensoriale applicate al caffè e al controllo qualità in assaggio.
livello foundation
Argomenti teorici on line: l’analisi sensoriale del caffè, fisiologia e attributi sensoriali, caratteristiche sensoriali tipiche
del caffè, protocollo SCA di assaggio del
caffè.
La sessione pratica riguarderà il riconoscimento in soluzione acquosa dei 5 gusti
(acido, dolce, amaro, salato, umami), riconoscimento di alcuni aromi, preparazione
del tavolo di assaggio e sessione di cupping.

livello intermediate
Argomenti teorici on line divisi in due appuntamenti: approfondimenti di analisi
sensoriale e di come riconoscere gli attributi nel caffè, test triangolare, protocollo
SCA per il cupping e utilizzo della scheda
di valutazione, come costituire un panel
di assaggiatori.
La sessione pratica riguarderà l’identificazione dell’intensità dei gusti, test tringolari, riconoscimento degli aromi, assaggi
comparativi tra caffè specialty differenti.

Calendario:
31 marzo, 10:00-12:00:
modulo teorico on line
15 giugno - Roma: modulo pratico

Calendario:
7 aprile e 21 aprile, 10:00-13:30:
due moduli teorici on line
2 luglio - Roma: modulo pratico

kit intermediate
Riceverai il kit per la seconda lezione on line con
le boccette dei gusti e
degli aromi, un cucchiaio di
assaggio e tre caffè
specialty per il
cupping.

Corso e certificazione sulla tostatura del caffe
Il modulo coffee roasting fornisce tutte le competenze teoriche e pratiche per chi vuole approfondire e certificare le nozioni della tostatura del caffè per espresso e filtro.
livello foundation
Argomenti teorici on line: definizione del
processo di tostatura del caffè, differenti tecnologie di trasferimento del calore,
cambiamenti fisici dei chicchi, manutenzione e pulizia della tostatrice.
La sessione pratica riguarderà la tostatura del caffè e il riconoscimento delle
diversi stadi di cottura - punto di inversione, giallo, cannella, primo crack, secondo
crack.

livello intermediate
Argomenti teorici on line divisi in due
appuntamenti: trasferimenti di calore
per convezione e conduzione, i difetti di
tostatura, i cambiamenti chimico/fisici,
analisi delle curve di tostatura, manutenzione e pulizia dell’impianto di tostatura.
La sessione pratica riguarderà numerosi
cicli di tostatura con replica del medesimo
colore finale, analisi dell’umidità, assaggi
in cupping, densità dei chicchi verdi, misurazione del colore del caffè tostato.

Calendario:
1 aprile, 10:00-12:00:
modulo teorico on line
15 giugno - Roma: modulo pratico

Calendario:
8 aprile e 22 aprile, 10:00-13:30:
due moduli teorici on line
3 luglio - Roma: modulo pratico

kit intermediate
Riceverai il kit per la seconda lezione on line
con 4 campioni dello
stesso caffè tostato con
4 curve diverse e i difetti baked e bruciato.

Corso e certificazione del barista skills

Il modulo dedicato al barista affronta tutti gli argomenti teorici e le sessioni pratiche per la preparazione
di espresso e cappuccino latte art per prepararsi agli esami delle certificazioni SCA.
livello foundation
Argomenti teorici on line: il chicco di caffè, gestione dello spazio di caffetteria,
preparazione e estrazione dell’espresso,
schiumatura del latte e preparazione del
cappuccino, pulizia e manutenzione, qualità del’acqua, servizio al cliente.
La sessione pratica riguarderà la preparazione di espressi e la schiumatura del
latte per il cappuccino tradizionale e latte
art.

livello intermediate
Argomenti teorici on line divisi in due
appuntamenti: densità, colore, degasamento del tostato, macinatura, pressatura, dose, brew ratio, estrazione dell’espresso; composizione chimica del latte,
schiumatura e preparazione di bevande
a base di latte e espresso, pulizia e manutenzione, qualità dell’acqua, servizio
al cliente. La sessione pratica prevede la
preparazione e assaggio dell’espresso e
la preparazione di cappuccini latte art.

Calendario:
3 aprile, 10:00-12:00:
modulo teorico on line
15-16.06 a Genova o 16.06 a Roma:
modulo pratico

Calendario:
10 aprile e 24 aprile, 10:00-13:30:
due moduli teorici on line
29 giugno a Roma
o 2 luglio a Genova: modulo pratico

kit intermediate
Riceverai il kit per la seconda lezione on line con 250
g di caffè tostato Specialty, cafflano compresso e 2
tazze espresso.

Corso e certificazione sul brewing

Il modulo dedicato al barista con i metodi di estrazione a filtro affronta tutti gli argomenti teorici e le
sessioni pratiche per la preparazione di caffè con metodi a immersione, per gravità e con pressione
per la preparazione agli esami delle certificazioni SCA.
livello foundation
Argomenti teorici on line divisi in due appuntamenti: i metodi di estrazione del
caffè, le ricette di preparazione con i diversi metodi, individuazione di una bevanda equilibrata in tazza, pulizia e manutenzione dell’attrezzatura.
La sessione pratica prevede la preparazione di caffè con diversi metodi: Chemex,
French Press e Aeropress.

livello intermediate
Argomenti teorici on line divisi in due appuntamenti: la macinatura del caffè per il
filtro, linee guida per l’estrazione del caffè
a filtro, le fasi di blooming e di estrazione,
utilizzo del refrattometro e analisi della
bevanda, utilizzo della brewing chart,
sovra e sotto estrazione. La sessione
pratica prevede l’estrazione di caffè con
determinati valori di estrazione e TDS.

Calendario:
4 aprile, 10:00-12:00:
modulo teorico on line
15-16.06 a Genova o 16.06 a Roma:
modulo pratico

Calendario:
11 aprile e 25 aprile, 10:00-13:30:
due moduli teorici on line
30 giugno a Roma
o 3 luglio a Genova: modulo pratico

kit intermediate
Riceverai il kit per la seconda lezione on line con un
Hario V60, un macinacaffè
manuale, 3 pacchi di
caffè Specialty tostato per filtro.

Corsi e certificazioni sul caffe
I corsi del Coffee Skills Program organizzati da dr. Andrej Godina e Andrea Cremone, caffesperti, sono il punto di partenza per qualsiasi appassionato e operatore
del settore caffè per il raggiungimento del traguardo
finale del Coffee Diploma di SCA ottenibile con 100 crediti formativi. I livelli foundation accreditano 5 punti, gli
intermediate 10 punti, i professional 25 punti.
Per qualsiasi informazione non esistate a scrivere a
aj.godina@gmail.com
cremone.andre@gmail.com
o telefonare al numero +39 320 0774683
Per un approfondimento sulle modalità d’iscrizione alla
SCA e sulle certificazione si rimanda al sito web
www.sca.coffee

