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RIFERIMENTI 
COD. PROGETTO MOD.COM.02-B.2.2. 

AGGIORNAMENTO REV.01 - 10/07/2022 

CATEGORIA MISCELAZIONE 

LIVELLO ADVANCED 

RECENSIONI ••••• 4,8 Stelle 
 

REQUISITI 
Per accedere a questo corso, è richiesto il 
Certificato di Bartender Foundation da un 
Ente Accreditato all’Istruzione. 

 
RIASSUNTO 

ORE 35 ore suddivise: 
- 90% Pratica 
- 10% Teoria 

 

CAPACITÀ Minimo: 3 Studenti 
Massimo: 12 Studenti 

 

FREQUENZA 
Per aderire a questo percorso, è possibile 
scegliere le seguenti modalità di frequenza: 
 

DIURNO 5 giorni di formazione: 
10:00 – 13:00 (1h Pausa) 
14:00 – 18:00  
 

SERALE 10 incontri Bisettimanali: 
19:00-23:00  

 

SUPPORTO 
Per tutti gli studenti frequentanti la Sede del 
centro di formazione a MI Malpensa sono 
previste le seguenti agevolazioni: 
 

✓ Hotel Gratuito 
✓ Driver Gratuito 
✓ Sconto del 30% 

 

EDIZIONI 
Per scoprire le Sedi e Calendario dei corsi di 
formazione è possibile contattare i Tutor o 
consultare il Sito Web: 
https://www.microonda.it/calendario-corsi.  

  
 

SOLUZIONI 
Tutte le soluzioni di pagamento si possono 
concordare con i Consulenti o la Direzione 
del Centro di formazione. 
 
Prezzo di Listino: € 1.290,00 
 
Per questo corso è prevista la possibilità di 
rateizzare da 2 a 11 rate. 

 
QUESTIONARIO 
Al termine del percorso di formazione, gli 
studenti potranno compilare il Questionario 
di soddisfazione: MOD.FOR.03 in formato 
cartaceo o online. 
 
 
 
Pagina Web di Riferimento e Aggiornamenti: 
https://microonda.it/corso-flair-bartender/ 

 

Il corso di Craft Flair & Mixability (Advanced) è adatto ai professionisti di settore che 
desiderano diventare i protagonisti del banco bar grazie alle interazioni acrobatiche e 
cocktail di alta qualità. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso di formazione ha come obiettivo di aumentare la velocità ai Bartender 
Professionisti grazie alle tecniche di Working Flair / Craft Flair e l’approfondimento 
dei grandi classici rivisitandoli con prodotti home made. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
✓ Attrezzature professionali Giapponesi ed Americane 
✓ Classificazione dei Grandi Classici 
✓ Gestione della comanda e del banco bar 
✓ Drink Cost 
✓ Analisi sensoriale  
✓ Tecniche di vendita e fattori esterni 
✓ Merceologia avanzata 
✓ Twist on Classic 
✓ Gli zuccheri: introduzione e creazione di un Home Made 
✓ Tecniche di preparazione avanzate internazionali 
✓ 5 Versate dinamiche 
✓ 10 movimenti di Working Flair 

REQUISITI DOCENTI 
Campioni Italiani o Global Ambassador o Esperti di Settore da almeno 10 anni di 
esperienza certificata. 

STRUTTURA E ATTREZZATURE 
La sede del Centro di Formazione è composta da aule spaziose con postazioni 
individuali e proiettore o Televisore 50/65”.  

Laboratorio con Banco Bar funzionante e Postazioni Individuali da Free Pouring. 
Attrezzattura Originale Americana Spill Stop. 

ESAME 
L’esame è composto da 3 prove: Quesiti a risposta multipla relativi alla 
merceologia, Test Pouring/Speed Round e realizzazione di una routine di flair. 

RICONOSCIMENTI 
Al termine del percorso di formazione, previo superamento dell’esame specifico con 
media minima del 70% si otterrà un Certificato riconosciuto a livello Internazionale 
da Micro Onda Group, ente di formazione accreditato al circuito di Federazione 
Baristi Italiani. 

 

mailto:microonda@pec.it
mailto:formazione@microonda.it
http://www.microonda.it/
https://www.microonda.it/calendario-corsi

