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  Erice, 05.05.2022 

   

Ai Docenti 

Agli alunni delle classi terze quarte e quinte 

Indirizzo sala e vendita  

SEDE CENTRALE e SUCCURSALI 

 

OGGETTO: Masterclass con Damian Burgess – Coffee Professional, Master Trainer ed  

esperto – il mondo del caffè, mono origini, estrazioni alternative, degustazioni, mixology e 

caffè. 

  

 

 

Nella giornata del 16 maggio, in collaborazione con Caffè Vergnano,  sarà ospite della scuola il 

master trainer, Damian Burgess. 

 

Parteciperanno all’evento formativo, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, cinque studenti per classe 

individuati dai prof. di area professionale.  

 

Le attività in modalità demo si svolgeranno nella sala Florio della sede centrale. Per l’occasione 

saranno sospese le attività di laboratorio anche della cucina Florio. 

 

Programma della giornata: 

 

Saluti degli intervenuti:  

- Dirigente scolastica 

- Rosario Giunta – Responsabile Sicilia Caffè Vergnano 

-  Massimiliano Grimaldi – Responsabile per la provincia di Tp, Trainer e formatore Caffè 

Vergnano 

- Mario Zirolia – Agente Ho.re.ca, Trainer e formatore Caffè Vergnano 

 

Presentazione del formatore: Damian Burgess – Coffee Professional, Master Trainer, esperto, 

consulente 

 

Tematiche e attività: 

·         Il caffè e il suo mondo 

·         Le mono origini 

·         Degustazione 

·         Estrazioni alternative 

·         Degustazioni 

·         Cold Brew 

·         Degustazione 

·         Coffee Mixology ( alcune preparazioni saranno alcoliche ) 

·         Degustazione 
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Gli studenti si presenteranno in sala rigorosamente in divisa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
      Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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