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CORSO BARMAN  
 

Da lunedì 27 ottobre a venerdì 7 novembre 2014  
un nuovo corso per apprendere i segreti del bar 

 
La FIPE/Confcommercio di Pescara, in considerazione  dell’enorme richiesta 
dovuta soprattutto al notevole apprezzamento per i precedenti corsi, apre 
nuovamente le porte della sua Scuola per Barman, ch e ha formato in questi 
anni oltre mille figure professionali nel settore, dando vita ad un nuovo corso 
per aspiranti barman e barlady. 
  
Sono già aperte le iscrizioni al Corso di base che si terrà presso il Best Western 
Hotel Duca D’Aosta, sito in Pescara - Pizza Duca D’ Aosta 4 a partire da lunedì 
27 ottobre 2014. 
  
Il Corso di Base, destinato a tutti coloro che vogliono approfondire la propria 
esperienza e professionalità dietro il banco bar, si compone di sei lezioni di 5 ore 
ciascuna che avranno luogo presso il Best Western Hotel Duca D’Aosta, sito in 
Pescara - Pizza Duca D’Aosta 4  
  
Il Corso ha un costo di euro 335,00 (IVA inclusa), comprendente tutte le 
dispense del corso ed i materiali per le prove prat iche . 
  
Le lezioni si avvarranno della docenza di PIERLUIGI CUCCHI, maestro barman , 
che ha tenuto con successo le altre edizioni del corso. 
  
Sono aperte anche le iscrizioni al Corso di perfezi onamento per Barman o 
Corso Barman di secondo livello, riservato ai partecipanti al Corso di Base o a 
coloro che abbiamo già partecipato ai precedenti Corsi per Barman, che prenderà 
il via al termine del corso di primo livello e cioè  a partire dal 4 novembre 2014. 
  
Il Corso di secondo livello si rivolge a tutti coloro che vogliano approfondire 
ulteriormente la sola parte pratica della preparazione di cocktails e si articola in 
quattro lezioni di 5,5 ore ognuna riservate esclusivamente ad esercitazioni guidate 
dal docente Pierluigi Cucchi. 
Il Corso di secondo livello ha un costo di euro 245 ,00 (IVA inclusa) tutto 
compreso. 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  
CONFCOMMERCIO PESCARA - VIA A. MORO, 1/3 - TEL. 085 .43.13.620 

E- MAIL: FORMAZIONE@CONFCOMMERCIOPESCARA.IT  
OPPURE CLICCA SU FACEBOOK  

CONFCOMMERCIO PESCARA 
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CORSO DI BASE PER BARMAN  
 
 

27 ottobre – 3 novembre 2014  
 
 

 
PRIMA LEZIONE 
lunedì 27 ottobre dalle 14.30 alle 19.30 
 
- Presentazione del corso  
- Attrezzature 
- Uso shaker e mixing–glass  
- Cenni sulla fermentazione 
 
 
SECONDA LEZIONE 
martedì 28 ottobre dalle 14.30 alle 19.30  
 
- Vini, Spumanti  
- Champagne, Vermuth 
- Gli apertivi classici 
- Birra: Storia e tipologie 
- Esercitazioni pratiche 
 
 
TERZA LEZIONE  
mercoledì 29 ottobre dalle 14.30 alle 19.30  
 
- I digestivi classici 
- Cenni sulla distillazione 
- Distillati di cereali e frutta 
- Distillati di vino e di vinacce 
- Esercitazioni pratiche 
 
 
 

 
QUARTA LEZIONE 
giovedì 30 ottobre dalle 14.30 alle 19.30 
 
- Long drinks classici e analcolici 
- Tecniche di miscelazione 
- Formulazione di cocktail creativi 
- Esercitazioni pratiche 
 
 
QUINTA LEZIONE 
venerdì 31 ottobre dalle 14.30 alle 19.30 
 
- Caffè e dintorni 
- Cocktail a base di caffè caldo 
- Cocktail a base di caffè freddo 
- Uso corretto della panna 
- Esercitazioni pratiche 
 
 
SESTA LEZIONE 
lunedì  3 novembre dalle 14.30 alle 19.30 
 
- Tecniche di miscelazione 
- Formulazione di aperitivi 
- Digestivi innovativi 
- Cocktail internazionali 
- Esercitazioni pratiche 
 
 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  

CONFCOMMERCIO PESCARA - VIA A. MORO, 1/3 - TEL. 085 .43.13.620 
E- MAIL: FORMAZIONE@CONFCOMMERCIOPESCARA.IT  

OPPURE CLICCA SU FACEBOOK 

CONFCOMMERCIO PESCARA 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
(2° Livello) - 4 novembre - 7 novembre 2014 

 
Tutti coloro che parteciperanno al Corso di Base per Barman e tutti coloro che 
hanno già frequentato le precedenti edizioni del Corso di Base per Barman della 
FIPE/Confcommercio di Pescara possono accedere al Corso di 
Perfezionamento per Barman (2° Livello) ad essi ris ervato, che si terrà nelle 
giornate del 4, 5, 6 e 7 novembre 2014 e si avvarrà  ancora una volta dei 
preziosi insegnamenti del Maestro Barman Pierluigi Cucchi. 
 
Si tratta praticamente di un Corso di 2° livello ri volto a tutti i barman che intendono 
specializzarsi ulteriormente nella professione, e quindi esclusivamente impostato su 
un approfondimento della parte pratica già affrontata nel corso di base.  
 
E’ stato studiato per rispondere alle esigenze più avanzate del settore, è mirato a 
formare in maniera personalizzata alcuni allievi esaltandone le doti e le 
predisposizioni individuali. 
 
Il Corso di secondo livello ha un costo di euro 245 ,00 (IVA inclusa) e si 
compone di quattro lezioni di sola pratica di 5,5 o re, secondo il seguente 
calendario delle lezioni: 
 
PRIMA LEZIONE - martedì 4 novembre dalle 14.30 alle  20.00 
- Creatività nel bere moderno  
- Sparkling e Champagne cocktail, sour, fizz, Collins 
 
SECONDA LEZIONE -  mercoledì 5 novembre dalle 14.30 alle 20.00 
- Daisies, Mist, Crustas Fancy   
- High – Ball, Coolers, Cobbler, Rickeys, Slings 
 
TERZA LEZIONE – giovedì 6 novembre dalle 14.30 alle  20.00 
- Flips, Egg-noggs, Cups, Bowl, Sangria, Exotic, Frozen  
- Hat – Toddy, Grog 
 
QUARTA LEZIONE – venerdì 7 novembre dalle 14.30 all e 19.30 
- Decorazione dei cocktail, preparazione della gara  
- Cocktail competition, Consegna attestato  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: 
CONFCOMMERCIO PESCARA - VIA ALDO MORO, 1/3 - Tel. 0 85.43.13.620 

E- MAIL: FORMAZIONE@CONFCOMMERCIOPESCARA.IT  
OPPURE CLICCA SU FACEBOOK 

CONFCOMMERCIO PESCARA 


