
MI PRESENTO:
Ciao, sono Francesca e mi piacerebbe fare la barista

Da anni svolgo un tirocinio presso il BAR«NON SOLO BARBERA»
che si trova aRodano, nel paese dove abito e mi occupo di pulire i tavoli, apparecchiare e servire i clienti



Per fare il barista non viene richiesto nessun diploma ma bisogna fare dei corsi per apprendere tutte le varie nozioni.
Un corso di formazione serio e completo è dunque fondamentale per apprendere queste nozioni cruciali, nonché per padroneggiare le corrette tecniche di preparazione. 

ESEMPIO: Per fare il caffè bisogna aver fatto un corso di caffetteria, e conoscere i vari tipi di caffè

Per stare al bancone bisogna avere abilità nel servire i clienti  e essere cordiali con le persone anche se non si è di buon 
umore

AVERE FATTO IL  CORSO AHCCP dove si parla dell’igiene e della conservazione degli alimenti



NEL LAVORO CI SONO DUE SETTORI:

PRIVATO

E PUBBLICO

ecco le differenze



Il  settore privato non dipende da enti pubblici e comprende:

Aziende a conduzione famigliare,negozzi, bar e fabbriche di persone a capitale privato, cioè che non dipendono 

ne dal comune e ne dallo stato.



Il settore pubblico comprende le organizzazioni che sono di proprietà dello stato e per svolgere lavori di questo 

tipo, bisogna fare dei concorsi e saper comunicare con gli altri

Vi facciamo alcuni esempi:

IMPIEGATI COMUNALI



INSEGNANTI DI SCUOLE PUBBLICHE



A me piacerebbe lavorare nel bar del mio paese oppure nei bar dei paesi vicini.



Quali sono i Requisiti del Barista Perfetto?

Competenza, Passione e Condivisione



Non ci sono requisiti particolari per diventare barista. Né c’è l’obbligo di aver frequentato la scuola alberghiera, nonostante 

ovviamente possa dare un vantaggio in termini di preparazione. Che tu sia donna o uomo, giovane o meno, per diventare un o una 

Barista devi sviluppare tre qualità: essere competente,appassionatoe comunicativo.



MA ANCHE ALTRE…….
Competenza, Manualità e Multi-Taskingcioè la capacità di 
saper farepiu’cose contemporaneamente

• Le competenze teoriche e pratiche sono indispensabili per la 
preparazione di tutte le varietà di prodotti accennate nel paragrafo precedente. 
Dietro ogni cappuccino, ogni caffè espresso ocoldbrewc’è una scienza fatta 
di granulometrie, pressioni, temperature, conservazioni. 
Parametri fondamentali per la qualità dei prodotti. Non c’è spazio per 
l’improvvisazione, anche perché un Barista a volte si ritrova a lavorare a 
ritmi elevati. L’unico modo per essere davvero multitasking e conservare allo 
stesso tempo la qualità, è avere un metodo ed allenare la propria manualità.

QUI VI MOSTRO UN ESEMPIO DI MULTI-TASKING, OVVERO UNA 

SIGNORA CHE RISPONDE AL TELEFONO, SEGNANDO LE PRENOTAZIONI 

DEI CLIENTI MENTRE CUCINA



LAVORO SVOLTO

DA

FRANCESCA

E

STEFANIA
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