
Programma corso su B021 (Settembre 2020). 
 

Il corso si svolgerà su ZOOM, a settembre, in orario pomeridiano. Si prevede anche 1 libro omaggio a scelta 

tra questi: http://ristorazionebar.it/il-nuovo-corso-b021-su-zoom/ 

Si tratta di due lezioni a settimana.  Totale:  

Oltre a queste lezioni, ve ne sono altre extra, fruibili come lezioni registrate.  

 

Lezione n.  Durata  Argomento  

 1 2 ore  I cocktail IBA. Storia di tutte le codificazioni, 
dagli anni Sessanta al 1993. Le modifiche 
principali ed esempio della realizzazione di 
3 drink con le tecniche di miscelazione 
adatte. 
  

   

  2 2 ore I cocktail IBA. Storia di tutte le codificazioni, 
dagli anni dal 2004 al 2020. Le modifiche 
principali di tutte e sei le codificazioni. 
Approfondimento degli strumenti di 
miscelazione.   
Costruzione di una UDA sui cocktail IBA 
  

   

  3 2 ore I principali distillati e liquori mondiali: la 
provenienza geografica e la loro storia. Gli 
ingredienti utilizzati per la loro produzione 
e le diverse tecniche di lavorazione e di 
invecchiamento. In particolare: Cognac, 
Brandy, Rum, Gin (prima parte)   

   

  4 2 ore I principali distillati e liquori mondiali: la 
provenienza geografica e la loro storia. Gli 
ingredienti utilizzati per la loro produzione 
e le diverse tecniche di lavorazione e di 
invecchiamento. In particolare: Vodka, 
Tequila, Mezcal, Whisky (2 parte). 
Costruzione di una UDA sui distillati. 

   

  5 2 ore I principali liquori del mondo: 12 liquori 
internazionali, spiegati dalle origini. Il loro 
uso nella miscelazione. Come si produce un 
liquore. Gli amari. 

   

  6 2 ore Il caffè dal fiore alla tazza. Le diverse 
tipologie di caffè. Paesi produttori e Paesi 
consumatori. La pianta e la sua coltivazione 
Tecniche innovative di caffetteria. 

http://ristorazionebar.it/il-nuovo-corso-b021-su-zoom/


   

  7 2 ore Il caffè dal fiore alla tazza (2 parte) 
 La raccolta del caffè verde e le fasi di 
lavorazione. Le tecniche di tostatura, 
miscelazione e conservazione. Le diverse 
tipologie di estrazione del caffè, con 
particolare riguardo all’Espresso italiano. 
Costruzione di una UDA sul caffè 

   

   8  2 ore Gestione e innovazione di eventi per la 
valorizzazione di prodotti enogastronomici 
made in Italy. I marchi di qualità, nazionali 
ed internazionali. Come costruire una 
mappa concettuale. 

   

 9  2 ore – I vitigni internazionali, nazionali e 
regionali. Le tecniche di coltivazione e 
lavorazione della vite 
e le diverse tecniche di vinificazione, 
affinamento e invecchiamento del vino. 
– I vini: la classificazione, i marchi di qualità 
e i disciplinari di produzione. 
 (prima parte) 

   

 10  2 ore  – L’abbinamento cibo-vino, che tenga 
conto della regola della concordanza o 
analogia e della 
regola della contrapposizione o contrasto. 
– La cantina: approvvigionamento e 
gestione. 
Costruzione di una UDA 

   

11 2 ore Come si costruisce un percorso 
multidisciplinare, in formato PPT partendo 
da un vino e collegandosi con varie 
discipline (italiano, storia, enogastronomia, 
inglese, DTA, Scienza e cultura 
dell’alimentazione). 
 

   

12 2 ore  Come si costruisce un percorso 
multidisciplinare, in formato PPT partendo 
da un cocktail IBA e collegandosi con varie 
discipline (italiano, storia, enogastronomia, 
inglese, DTA, Scienza e cultura 
dell’alimentazione). 
 

   

13 2 ore La birra, origini, le varie tipologie, curiosità 
e miscelazione con la birra.   

 



 

 I passaggi sono:  
1) effettuare bonifico di 130 euro ad AIBM con causale: adesione corso B021. 
 
Coordinate IBAN 
IT65M0100510700000000000977 
 
Intestato a 
AIBM PROJECT 
 
  

Dopo ti verrà assegnato il numero di tessera socio e chiesto indirizzo per ricevere libro omaggio 
(uno a scelta tra questi: http://ristorazionebar.it/testib021/  

Poi man mano riceverai le istruzioni per i seminari su ZOOM. Per qualsiasi chiarimento: 
servizieditoriali017@gmail.com 
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