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Il corso per  scoprire cosa si nasconde dietro alla  bevanda più diffusa al 
mondo: storia, botanica, tecniche, metodi di estrazione e assaggio guidato.  

WORKSHOP
IL MONDO DEL CAFFE’

Durata 3 ore
Costo gratuito

Costo clienti Trismoka gratuito

- Baristi neofiti che vogliono avvicinarsi al mondo del caffè
- Professionisti che necessitano di un’introduzione e un orientamento nel settore del caffè

Destinatari

Storia, miti e leggende sulla diffusione della pianta e della bevanda nel mondo;
Specie e varietà botaniche più utilizzate nelle miscele.

Conoscere un buon espresso;
Il cappuccino tradizionale e la Latte Art.

Esercitazione pratica:
- Degustazione guidata per riconoscere un buon espresso.

Programma:
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Dalle 14 alle 17
Orari:

Chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviando una mail 
a scuola@trismoka.it

Per partecipare al workshop è necessario essere in possesso del voucher gratuito. E’ possibile 
richiedere un voucher al proprio agente di riferimento o alla nostra segreteria.

Informazioni:

Teorico e praticoTipologia di corso:



il corso per apprendere tutti i segreti della preparazione della 
bevanda a base caffè che meglio rappresenta il Made in Italy

ESPRESSO PERFETTO

Durata 1 giornata
Costo € 250 + iva

Costo clienti Trismoka € 175 + iva 

- Baristi neofiti e professionisti
- Imprenditori e professionisti del settore food&beverage

Destinatari

Storia, miti e leggende sulla diffusione della pianta e della bevanda nel mondo;
Specie e varietà botaniche della pianta della coffea.

L’espresso:
- Storia ed evoluzione dell’espresso;
- La macchina da espresso;
- Il macinadosatore e il macinino on demand;
- Regole per un’estrazione perfetta;
- Pulizia e manutenzione delle attrezzature.

Esercitazione pratiche:
- Analisi visiva, gustativa, aromatica e tattile dell’espresso;
- Macinatura;
- Preparazione dell’espresso.

Programma:
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Dalle 9 alle 18 compreso coffee break e pranzo a buffet offerta da Trismoka
Orari:

Chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviando una mail 
a scuola@trismoka.it

Informazioni:

Teorico e praticoTipologia di corso:



il corso per apprendere tutti i segreti della preparazione della 
bevanda italiana a base espresso più conosciuta al mondo

CAPPUCCINO PERFETTO

Durata 1 giornata
Costo € 250 + iva

Costo clienti Trismoka € 175 + iva 

- Baristi neofiti e professionisti
- Imprenditori e professionisti del settore food&beverage

Destinatari

Specie e varietà botaniche della pianta della coffea;

Nozioni sul caffè espresso.

Storia ed evoluzione del cappuccino;
Il latte e le sue caratteristiche;
La tecnica per una perfetta montatura del latte;
Le attrezzature;

Pulizia e manutenzione delle attrezzature.

Esercitazione pratiche:
- Montatura del latte;
- Preparazione del cappuccino.

Programma:
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Dalle 9 alle 18 compreso coffee break e pranzo a buffet offerta da Trismoka
Orari:

Chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviando una mail 
a scuola@trismoka.it

Informazioni:

Teorico e praticoTipologia di corso:



il corso ideale per il barista neofita, l’aspirante barista 
professionista o il barista esperto che vuole scoprire e 

padroneggiare i segreti del mondo del caffè

PROFESSIONE BARISTA

Durata 3 giornate
Costo € 500 + iva

Costo clienti Trismoka € 350 + iva 

- Neofiti che vogliono intraprendere la carriera del Barista
- Professionisti e imprenditori che vogliono avviare un’attività nel settore food&beverage
- Baristi che vogliono approfondire la conoscenza del mondo del caffè 

Destinatari

Storia, miti e leggende sulla diffusione della pianta e della bevanda nel mondo;
Specie e varietà botaniche della pianta della coffea;
Origini, tecniche di raccolta, di lavorazione e diffusione del caffè verde;
Il torrefattore: l’arte della tostatura e della creazione delle miscele.

Le bevande a base di caffè:
- L’Espresso perfetto, i trucchi per preparare un espresso vincente;
- Il Cappuccino perfetto, come preparare la bevanda a base espresso più diffusa al mondo;
- Le bevande a base espresso: latte macchiato, espresso macchiato, marocchino;

Importanza delle condizioni igieniche e organizzative dello spazio di lavoro

Esercitazione pratiche:
- Analisi visiva, gustativa, aromatica e tattile dell’espresso;
- Macinatura;
- Preparazione di espresso, cappuccino e bevande a base espresso;
- Dimostrazione di latte art e dei metodi alternativi di estrazione.

Programma:
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Dalle 9 alle 18 compreso coffee break e pranzo a buffet offerta da Trismoka
Orari:

Chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviando una mail 
a scuola@trismoka.it

Il corso è valido come preparazione alla Certificazione “Introduction to Coffee” e “Barista Skill 
Foundation” del Coffee Diploma System SCAE

Informazioni:

Teorico e praticoTipologia di corso:



il corso per apprendere la tecnica della Latte Art, l’arte di 
preparazione del cappuccino con un tocco di creatività

IL CUORE
L’ARTE NEL CAPPUCCINO

Durata mezza giornata
Costo € 150 + iva

Costo clienti Trismoka € 105 + iva 

- Barista con nozioni base di montatura del latte e preparazione di cappuccini tradizionali
Destinatari

La tecnica per una perfetta montatura del latte;
Le attrezzature per la Latte Art;
Il free pouring o versaggio libero del latte.

Pulizia e manutenzione delle attrezzature.

Esercitazione pratiche:
- Montatura del latte;
- Realizzazione della figura classica CUORE in free pouring.

Programma:
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Dalle 14 alle 18
Orari:

Chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviando una mail 
a scuola@trismoka.it

Informazioni:

PraticoTipologia di corso:



il corso per apprendere la tecnica della Latte Art, l’arte di 
preparazione del cappuccino con un tocco di creatività

LA FOGLIA
L’ARTE NEL CAPPUCCINO

Durata mezza giornata
Costo € 150 + iva

Costo clienti Trismoka € 105 + iva 

- Barista con nozioni base di montatura del latte e preparazione di cappuccini tradizionali
Destinatari

La tecnica per una perfetta montatura del latte;
Le attrezzature per la Latte Art;
Il free pouring o versaggio libero del latte.

Pulizia e manutenzione delle attrezzature.

Esercitazione pratiche:
- Montatura del latte;
- Realizzazione della figura classica FOGLIA in free pouring.

Programma:
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Dalle 14 alle 18
Orari:

Chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviando una mail 
a scuola@trismoka.it

Informazioni:

PraticoTipologia di corso:



il corso per approfondire la tecnica della Latte Art, l’arte di 
preparazione del cappuccino con un tocco di creatività

INTENSIVE
L’ARTE NEL CAPPUCCINO

Durata 2 giornate
Costo € 400 + iva

Costo clienti Trismoka € 280 + iva 

- Barista con nozioni base di Latte Art
Destinatari

Il free pouring o versaggio libero del latte;
La tecnica dell’etching, decorazione con l’ausilio di un strumenti dedicati.

Pulizia e manutenzione delle attrezzature.

Esercitazione pratiche:
- Dimostrazione delle tecniche free pouring e etching;
- Realizzazione di figure in Latte Art avanzate con tecnica free pouring;
- Realizzazione di figure in Latte Art avanzate con tecnica etching.

Programma:
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Dalle 9 alle 18 compreso coffee break e pranzo a buffet offerta da Trismoka
Orari:

Chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviando una mail 
a scuola@trismoka.it

Informazioni:

PraticoTipologia di corso:
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SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) è un’associazione non-profit costituita da 
coffee lovers, baristi e torreffattori di tutto il mondo che promuove e garantisce l’eccellenza 
del caffè. La missione di SCAE è creare e ispirare l’eccellenza nella comunità del caffè 

attraverso innovazione, ricerca, formazione e comunicazione.

Da più di 10 anni Trismoka Coffee School è membro di SCAE e braccio operativo sul 
territorio di Brescia e Bergamo, nonchè ente certificatore. I docenti sono AST (Authorised 
SCAE Trainer), qualificati e riconosciuti da SCAE come certificatori ufficiali per conto 

dell’associazione. 

Presso la Trismoka Coffee School è possibile sostenere gli esami (scritti e pratici) per 
ottenere le certificazioni dei moduli “Introduction to Coffee” e “Barista Skills”.

Le certificazioni SCAE permettono di ottenere i crediti formativi utili all’ottenimento del 
Coffee Diploma System, il diploma valido a livello internazionale che attesta la conoscenza e 

l’eccellenza nel campo del caffè.

INTRODUCTION TO COFFEE

BARISTA SKILLS FOUNDATION
BARISTA SKILLS INTERMEDIATE
BARISTA SKILLS PROFESSIONAL

............................... 10 crediti

............................. 5 crediti
........................ 10 crediti
........................ 25 crediti

Per informazioni chiamare lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18
o inviare una mail a scuola@trismoka.it



TRAINING WBC
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Da più di dieci anni, Trismoka organizza l’evento Trismoka Challenge, tappa ufficiale del 
Campionato Italiano Baristi Caffetteria. L’evento è una vera e propria competizione 
sportiva tra baristi professionisti e studenti del settore alberghiero e della ristorazione e 
mira a migliorare le capacità dei baristi in gara portandoli, attraverso il gioco e la 

competizione, ad approfondire il tema della caffetteria e della figura del barista stesso. 

L’obiettivo dell’azienda è quello di diffondere la cultura dell’eccellenza tra i baristi al fine di 
migliorarne il servizio e di conseguenza la qualità del prodotto caffè che si trova nei bar e 

ristoranti del territorio.

I partecipanti in gara sono 12, 6 studenti e 6 baristi professionisti e il vincitore si guadagna 
l’accesso alle finali nazionali del Campionato Italiano Baristi Caffetteria e da lì, in caso di 
vittoria, alle finali mondiali del World Barista Championship a rappresentante la caffetteria 
italiana. Oltre al primo classificato vengono premiati anche il miglior cappuccino realizzato in 

gara e il miglior giovane under 18 con il trofeo “Gino Uberti”.

La Trismoka Coffee School organizza nei mesi di settembre un percorso di orientamento e 
preparazione per le gare secondo regolamento WBC. A gennaio vengono organizzate le 

selezioni Trismoka per accedere al Trismoka Challenge.

ORIENTAMENTO AL MONDO DELLE GARE
TRAINING PER L’ACCESSO AL TRISMOKA CHALLENGE
E AL CAMPIONATO ITALIANO BARISTI CAFFETTERIA

TRAINING PERSONALIZZATI

Per informazioni sul Campionato Italiano Baristi Caffetteria e sui percorsi di avvicinamento 
chiamare lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 o 

inviare una mail a scuola@trismoka.it

# c h a l l e n g e 2 0 1 5
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IL BARISTA

ESPRESSO PERFETTO
CAPPUCCINO PERFETTO
PROFESSIONE BARISTA 

€ 250
  € 250
 € 500

€ 175
  € 175
 € 350

 5
5
5

Corso

L’ARTE NEL CAPPUCCINO

IL CUORE
LA FOGLIA
LATTE ART INTENSIVE

 € 150
€ 150

  € 400

 € 105
€ 105

  € 280

 5
5
5

Corso

Costo Costo cliente Posti disponibili

Costo Costo cliente Posti disponibili

I costi si intendono IVA 22% esclusa

Acquistando in prevendita un corso durante un nostro workshop viene riconosciuto uno sconto del 
10% sul prezzo di listino. Gli sconti non sono cumulabili.

I corsi si svolgono nella sede di Trismoka s.r.l. a Paratico in via G.Garibaldi n.28.

Per ogni partecipante la scuola mette a disposizione una macchina espresso professionale e 
un macinacaffè/macinadosatore.

Al termine dei corsi (esclusi i workshop) viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

Informazioni:

- tramite il proprio agente Trismoka
- chiamando lo 035 913636 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18
- inviando una mail a scuola@trismoka.it

Iscrizioni:

I corsi si svolgono di norma da marzo a dicembre.
Per la programmazione completa visitare www.trismoka.it

Programmazione dei corsi:
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 € 680 € 800  € 476
- PROFESSIONE BARISTA (full)
- LATTE ART: CUORE
- LATTE ART: FOGLIA

NUOVO BARISTA A

 € 450 € 500  € 315
- ESPRESSO PERFETTO
- CAPPUCCINO PERFETTO

BARISTA PERFETTOB

 € 270 € 300  € 189
- LATTE ART: CUORE
- LATTE ART: FOGLIA

BARISTA ARTISTAC

 € 808 € 950  € 566
- CAPPUCCINO PERFETTO
- LATTE ART: CUORE
- LATTE ART: FOGLIA
- LATTE ART INTENSIVE

MAGO DEL CAPPUCCINOD

 € 1020 € 1200  € 714
- PROFESSIONE BARISTA (full)
- LATTE ART: CUORE
- LATTE ART: FOGLIA
- LATTE ART INTENSIVE

FULLE

Pacchetto CostoListino Cliente Trismoka

PACCHETTI CORSI

I costi si intendono IVA 22% di legge esclusa
I corsi acquistati con i pacchetti devono essere svolti nel corso dell’anno solare di acquisto.

Informazioni:



trismoka s.r.l.
via G. Garibaldi, 28

25030 PARATICO (BS)

tel. 035 913636
mail: info@trismoka.it
web: www.trismoka.it


