
■ Creare i nuovi professio-
nisti del bere miscelato, in-
tercettare la richiesta delle
struttureesviluppareunave-
ra banca dati dei lavoratori
delsettoreperfavorirel'avvi-
cinamentotradomandaeof-
ferta. È il progetto lanciato
dalla Camera di Commercio
di Roma in collaborazione
con la società «Openjobme-
tis», che vedrà la luce a otto-
bre nella suggestiva cornice
del Chorus Cafè in via della
Conciliazione.Ilcorsodifor-

mazionenasce pervenirein-
contro alle esigenze di cock-
tail bar, ristoranti, hotel e
luoghi di intrattenimento di
altoprofilochehannoneces-
sità di reperire personale
nonsolocompetente maan-
che adeguatamente formato
e con una specifica attesta-
zione del percorso formati-
vo svolto. Per sopperire a
questa esigenza è stato indi-
viduato un percorso didatti-
coingradodiprepararefigu-
reprofessionalmenteforma-

te, idonee per location che
hannonell'attivitàdisommi-
nistrazione e miscelazione
un'importante fetta del pro-
prio business.

Il corso affronta a 360° le
tematiche del mondo della
miscelazione partendo dagli
strumenti di lavoro, dalle
materie prime e dalla figura
del Bartender per affrontare
poi le prospettive del merca-
to e le skill necessarie per
l'organizzazione di un cock-
tail bar.Tra i docenti, due

professionalità affermate
quali Massimo D'Addezio,
celebre Bartender capitoli-
no, già Best Bar in the World

no, già Best Bar in the World
2009, e Gelasio Gaetani
D'Aragona, fondatore della
«International Wine Acade-
my of Roma». Il progetto è
realizzato con la collabora-
zione di Forma Came-
ra-Azienda Speciale della
CameradiCommerciodiRo-
ma per la formazione im-
prenditoriale e la società
«Openjobmetis»,lapiùgran-

de società italiana di lavoro
interinale, che consentirà di
collocare i nuovi Bartender
sulmercatodel lavoro.Iltut-
to coadiuvato dalla sinergia
prodotta dalla collaborazio-
ne di sponsor come il Grup-
poLunelliegrazie alPatroci-
nio di Federalberghi e Fipe.
Media partner dell'iniziativa
èGambero Rosso Food&Wi-
ne Academy. La prima edi-
zione, 48 ore di formazione,
riguarderà 12 studenti scelti
dopo un'attenta selezione.

IniziativadellaCameradiCommerciodiRomaedellasocietà«Operjobmetis»perlaformazionedeibartender

Unprogettopercreareinuovi«maestri»delcocktail
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