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LA PRODUZIONE DEL VINO
Dalla vite alla vendemmia
La vinificazione

IL caffè
La produzione del caffè
L’estrazione del caffè La regola delle 4M

Le altre preparazioni per l’espresso
Il cappuccino e i derivati dell’espresso
La produzione del tè
La cioccolata(la produzione del cacao)

Le bevande analcoliche
Frullati, frappè, granite, sorbetti e sgroppini

Le bevande alcoliche, superalcoliche e miscelate
I distillati e i liquori
Gli aperitivi e gli amari
I cocktails
La produzone della birra
La classificazione e le tipologie di birra

Attività di laboratorio
Mise en place: sala e tavola
Mise en place della sala e della tavola
La mise en place della panadora
Stendere la tovaglia
Stendere le tovaglie per un buffet
Cambiare la tovaglia, il tovagliolo e stendere il coprimacchia
durante il servizio, decorare i tavoli

Mise en place: coperto
La mise en place del coperto
La sequenza nella preparazione del coperto base
La mise en place del coperto per menù preordinati
La disposizione dei bicchieri

Gli stili di servizio
Il servizio all’italiana o al piatto
Il servizio all’inglese o al vassoio
Il servizio alla francese
Il servizio al guéridon
Il servizio a buffet

Il servizio delle insalate e salse emulsionanti
Il servizio delle minestre (al guéridon e all’inglese)
Scalco del pollo
Filettatura del pesce

Abilità di base
Le abilità di base per il servizio

Come portare piatti, piatti di portata e bicchieri
La rimozione e l’aggiunta di coperti.
Il rimpiazzo di posate
L’uso della clip
Come porzionare i cibi e disporli nel piatto
La pulizia del tavolo e la caduta di attrezzatura o cibo
Lo sbarazzo

Piatti alla lampada
Ananas alla cardinale
Pere alla salsa cioccolato

Caffetteria
Moretto
Cappuccino
Caffè-latte
Cappucciotto
Cioccolata calda
Espresso cappuccino ice

Taglio della frutta
Frullati Frappè
Sgroppini
Taglio dei dolci

Cocktails
Florida
Americano
Alexander
White Lady
Grassoper
Golden Dream
Golden Cadillac
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