
Dipingi un sorriso in ogni tazza. 

C'è sempre qualcuno disposto a comprare un sorriso, a stupirsi per 

iniziare un nuovo giorno con un'emozione… 

Prendi l'arte e mettila… nel Latte!  

32

La storia del cappuccino

Il Cappuccino tradizionale

Tecniche di decorazione con la lattiera 
§ La foglia
§ Il cuore
§ La mela

L'evoluzione - Latte art topping

Latte art bar spoon
(tecniche con cucchiaio da caffè)

Latte art sketch (il barista pittore)

Marketing di vendita - Incremento degli incassi

Come e perché del latte art al lavoro

Programma

33

Latte Art

Teorico / pratico: esercizi ed ogni studente lavora sulla 

sua postazione di lavoro

Abilità alla montatura del latte 

8 ore

  

Full immersion (9,00-13,00 /14,00-18,00)

€ 299,00 + IVA 

Tutte

Consente accesso Gratuito ai Focus secondo l'Iscrizione al piano 

Formativo. Servizio Gratuito di Up Grade (aggiornamenti) 

con Mail Training

Dispense

Attestato di partecipazione, card, libretto dell'Ateneo

Caratteristiche

Accessibilità e

requisisti richiesti

Durata

Orari

Costo

Sedi abilitate

Specialty

Materiali didattici

Riconoscimenti

CORSO

Area Caffetteria
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