
OFFICINA DEL BREAKFAST 
Gaetano Barbuto presenta

LE PERSONE

GAETANO BARBUTO E’ l’artigiano della prima colazione per antonomasia! Siciliano di

nascita ma milanese di adozione, si definisce romagnolo per passione! Dopo una serie

di esperienze professionali italiane e non, nel 2000 viene proclamato da BAR GIOR-

NALE l’artefice della miglior colazione dell’anno e oggi, dopo aver fatto tesoro della

sua esperienza la trasmette a chi, come lui, è desideroso di far sì che nessuno dimen-

tichi con quale incredibile prima colazione ha iniziato la propria giornata!

Gaetano oggi segue, coordina e sviluppa progetti breakfast per numerosi hotels su

tutto il territorio nazionale, per catene alberghiere e marchi dell’hotellerie.

GLI ARGOMENTI

L’ACCOGLIENZA Tecniche e modalità di accoglienza dell’ospite. L’artigiano diventerà un vero e proprio attore e riuscirà

a rendere la colazione un’esperienza unica ed indimenticabile per ogni singolo ospite.

L’IMPOSTAZIONE E L’ALLESTIMENTO DEL BUFFET DELLA PRIMA COLAZIONE

Adottando la filosofia del ‘più varietà e meno quantità’, l’operatore sarà in grado di allestire il buffet in modo rapido e

funzionale, rendendolo invitante e attraente agli occhi dell’ospite.

I TEMPI OPERATIVI Sono la base di un’organizzazione efficiente ed efficace. L’artigiano riuscirà a determinarli e ri-

spettarli, riuscendo così ad ottimizzare le risorse e i risultati.

LA SCELTA E L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI Per poter svolgere al meglio la sua attività, l’operatore deve disporre degli

strumenti giusti; sarà quindi in grado di individuare quali sono gli elementi necessari e come utilizzarli.

L’OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLA LOGISTICA L’artigiano saprà come disporre dei propri spazi e come disporre i

propri strumenti perché il lavoro risulti agile ed efficiente.

LA GESTIONE E L’OTTIMIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI Oltre alle tecniche di presentazione dei prodotti, l’artigiano sarà

un esperto di tecniche di taglio e soprattutto di conservazione degli alimenti.

IL LABORATORIO

In quattro ore l’artigiano imparerà a mettere in pratica la base della pasticceria, dolce salata.

LA MIGLIORE COLAZIONE SARA’ L’ARMA VINCENTE DEL VOSTRO 

ALBERGO, IL DETTAGLIO CHE OGNI OSPITE CERTAMENTE 

RICORDERA’ E CHE LO FARA’ TORNARE!

Aula Training Caffe Pascucci

via Larga, 60 - Misano Adriatico (RN)
prenotazioni e informazioni: 

info@pascucci.it / tel. 0541978524

GLI INGREDIENTI DELLA MIGLIOR 

COLAZIONE SONO LA PASSIONE  

E LA MOTIVAZIONE DELL’ARTIGIANO!



OFFICINA DEL BREAKFAST 
trainers Gaetano Barbuto e Eddy Righi

L’ Officina del breakfast è un corso  teorico e pratico rivolto sia agli operatori di settore che a coloro che vo-

gliono iniziare a farne parte.

Il corso ha la durata di 2 giorni e si pone 3 obiettivi:

1. far si che grazie al lavoro dell’artigiano, il breakfast diventi un momento da ricordare 

2. rendere il proprio, il miglior breakfast sulla piazza

3. abbattere i costi attraverso la motivazione e la produzione dell’operatore

Nel corso della giornata si alterneranno momenti di teoria a momenti di laboratorio.

Rendendo il breakfast uno dei punti di forza dell’azienda, il risultato finale sara’ un valore aggiunto concreto

e tangibile per l’impresa ed una crescita del singolo operatore.

giorno 19.30 inizio lavori

•   PRESENTAZIONI: le persone; 

    il progetto e gli obiettivi

•   ARGOMENTI: l’accoglienza; 

    l’impostazione e l’allestimento 

    del buffet assistito della prima 

    colazione dolce e salata, apericena

•   Ore 13.00 pausa pranzo

•   Ore 14.00 ripresa lavori

•   LABORATORIO: pasticceria di base, 

    pasta frolla, pasta morbida, 

    dolci al cucchiaio, pane, 

    pizza e focaccia

•   Ore 18.00 consegna 

    materiale didattico

giorno 2 9.30 inizio lavori

•   IL CAFFÈ: perché rendergli omaggio 

    e non screditarlo sui nostri buffet

•   BIOLOGICO E ESTATE COFFEE:

    lo storytelling del caffè a buffet

•   PREPARAZIONE: cosa vorreste sul 

    vostro buffet colazione e come 

    prepararlo

•   DRINK COST

•   ALLESTIMENTO

•   L’ANGOLO DELL’ARTIGIANO: filter 

    coffee, espresso e cappuccino: 

    le fondamenta del buongiorno

•   Ore 13.00 Il buffet è completo

    resentazione e pranzo insieme

•   Ore 14.00 circa:

    consegna diplomi
Sede Corsi: 

Aula Training Caffe Pascucci

via Larga, 60 - Misano Adriatico (RN)

prenotazioni e informazioni: 

info@pascucci.it / tel. 0541978524

12 ORE

319 EURO PIU IVA A PERSONA
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