
 

Programmazione eventi curati dal Progetto Rete per 

gli Alberghieri 

 

Cosa è la nostra Rete 

Si tratta di un progetto nato dall’idea di alcuni docenti di Sala e di Cucina, con lo scopo di promuovere 

l’aggiornamento professionale e didattico, mirato però alle conoscenze ed alle competenze della propria 

disciplina. Infatti ci siamo resi conto che la maggior parte dei corsi di aggiornamento proposti dal Miur e dagli 

altri enti non prevedevano corsi o master class così mirate. Qui potete trovare tutte le info:  

http://ristorazionebar.it/progetto-rete-per-gli-alberghieri/ 

 

Programmazioni master e corsi di aggiornamento, da Ottobre a Dicembre 2018 

Ottobre 20181  

Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

1) I mocktails 
(3 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 90 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

Argomento 

I cocktails analcolici da preparare  nelle classi prime e seconde per introdurre il mondo della 
miscelazione. Con questa metodologia si svolgerà anche orientamento interno per le classi 
Terze. 

 

Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

2) Fruit Carving 
(2 ore) 

Cucina Presso istituto 
Alberghiero C. 
Russo di Cicciano 
(NA) 

Aperto ad invito personalizzato e 
gratuito. 

                                                           
1 le date e gli Istituti precisi verranno comunicate i primi di settembre 

http://ristorazionebar.it/progetto-rete-per-gli-alberghieri/


Argomento 

Il fruit Carving: dimostrazione pratica di intagli con frutta e verdura con l’esperta Elena Shvets. 
Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

3) Il free pouring 
(6 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 200 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

Argomento 

Come versare correttamente in once, con la metodologia americana. Il corso comprende solo 
pratica ed è utile soprattutto per i docenti che hanno classi terminali del triennio.    

 

  

Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

4) Latte Art 
(6 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 170 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

Argomento 

Il Corso di formazione è stato tenuto dall’espert0 AIBM Domenico Buondonno. Cuore e foglia, 
ottenuti con movimenti precisi ed accurati, ma non solo quello. Infatti, la prima operazione è 
creare una crema di latte perfetta (e non “schiuma”, piena di bolle). Per fare questo, oltre 
all’estro, anche tanta manualità e conoscenza dei due alimenti: latte e caffè. Nella seconda 
parte dell’incontro si approfondirà la pratica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novembre 2018   

1) Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

I distillati del 
Nuovo Mondo 
(3 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 90 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

 

Argomento 

Master class di approfondimento sui distillati del nuovo mondo: Rum, Mezcal ecc. e i loro uso 
nella miscelazione moderna. 

  

2) Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

I Tiki cocktails 
(3 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
per tutti gli altri ad invito 
personalizzato 

Argomento 

Master class di approfondimento sui TIKI e sulla miscelazione. Il master prevede anche 
l’assaggio di drink celebri di questa categoria.  

 

 

3) Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

Latte Art 
(6 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 170 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

Argomento 

Il Corso di formazione è stato tenuto dall’esperto AIBM Domenico Buondonno. Cuore e foglia, 
ottenuti con movimenti precisi ed accurati, ma non solo quello. Infatti, la prima operazione è 
creare una crema di latte perfetta (e non “schiuma”, piena di bolle). Per fare questo, oltre 
all’estro, anche tanta manualità e conoscenza dei due alimenti: latte e caffè. Nella seconda 
parte dell’incontro si approfondirà la pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dicembre 2018  

1) Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

Come si crea la 
birra a scopo 
didattico 
(6 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 100 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

 

Argomento 

Il corso Calcoliamo Birra si articola in 3 sezioni di Lavoro, la prima di teoria generale, mediante la 
quale vengono illustrate le principali tecniche di birrificazione, e si acquisiscono le informazioni di 
base per poter eseguire un progetto di birra (secondo le linee guida ministeriali per conoscenze). 

Con la seconda sezione di lavoro, si sviluppano le competenze. Verrà esposto il funzionamento 
del Software per smartphone Android: “Calcoliamo Birra” (che sarà fornito a tutti sotto forma di 
APP). Leggi tutta la presentazione: http://ristorazionebar.it/corso-di-aggiornamento-sulla-birra/  

 
  

2) Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

Gli hot drink 
(3 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito ad invito personalizzato.  

Argomento 

Master class di approfondimento sugli hot drink e la miscelazione sulla miscelazione. Il master 
prevede anche l’assaggio di varianti di drink celebri di questa categoria. 

 

 

3) Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

Latte Art 
(6 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 170 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

Argomento 

Il Corso di formazione è stato tenuto dall’esperto AIBM Domenico Buondonno. Cuore e foglia, 
ottenuti con movimenti precisi ed accurati, ma non solo quello. Infatti, la prima operazione è 
creare una crema di latte perfetta (e non “schiuma”, piena di bolle). Per fare questo, oltre 
all’estro, anche tanta manualità e conoscenza dei due alimenti: latte e caffè. Nella seconda 
parte dell’incontro si approfondirà la pratica. 

 

4 Titolo Per docenti di… Luogo  Note 

 Master class 
sugli home made 
(3 ore) 

Sala e vendita Presso istituto 
Alberghiero. 

Gratuito per i docenti della Rete, 
costo 90 euro per gli altri (anche 
con carta docente) 

 

http://ristorazionebar.it/corso-di-aggiornamento-sulla-birra/


Argomento 

Master class sugli home made ed il loro utilizzo sia nel bar, sia nella didattica laboratoriale. 
Particolarmente adatto ai docenti delle classi terminali di sala e vendita.    

 
  

  

Come funziona: 

I corsi e le master class sono gratuite per i docenti delle scuole che hanno adottato i libri della Sandit. Le 

scuole che hanno adottato il libro di testo nel primo biennio e nel triennio hanno diritto ad avere il corso di 

latte art direttamente nei loro Istituti, così possono ospitare, se lo vogliono, le altre master class. Gli istituti 

invece che hanno adottato UN solo testo dovranno prenotarsi per svolgere il corso di Latte Art (1 posto per 

ogni corso di latte art a loro riservato, su sei posti disponibili).  Per maggiori informazioni: 

domenicoaibm@gmail.com  

mailto:domenicoaibm@gmail.com

