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Lavazza con UNISG
Pollenzo per la
formazione sul
caffè

Dal 12 al 15 luglio torna il consueto appuntamento con la formazione sul

caffè dedicato agli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di

Pollenzo, grazie alla partnership di lunga data di Lavazza con Slow

Food.

Come per l’edizione di febbraio, lo stage non si svolgerà presso il

Training Center Lavazza di Settimo Torinese, sede principale del più

grande network di formazione sul caffè al mondo e sede didattica

riconosciuta dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ma

avverrà in modalità digitale: attraverso una “webinar room” online sulla

piattaforma Blackboard Collaborate, gli studenti dell’Università fondata

da Slow Food potranno fare una full immersion nel mondo del caffè,

guidati dall’esperienza dei formatori del Training Center Lavazza, e

potranno anche partecipare ai laboratori previsti nel programma, grazie

all’invio di 100 kit contenenti caffè e vari tools per svolgere le sessioni

pratiche da casa.

Lo stage prevede quattro giornate formative con un’immersione totale

nel mondo del caffè, per conoscerne tutti suoi aspetti. Nel corso delle

lezioni tenute dai trainer, dai manager e dai responsabili delle divisioni

interne più strategiche di Lavazza, gli studenti avranno modo di
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approfondire diversi argomenti: dalla storia e diffusione del caffè nel

mondo, allo studio della sua classificazione botanica, fino a toccare temi

come la comunicazione d’impresa e la sostenibilità, valore di grande

rilevanza per l’azienda.

    

ALTRI ARTICOLI

Giro d’Italia Donne: Rancilio Group
partner tecnico di Nestlé
La partnership tra Rancilio Group e Nestlé, nata per il lancio di Nescafé

Espresso in cialde con sistema ESE, arriva anche al Giro d’Italia

Donne...

    

Parmigiano Reggiano e Grana
Padano insieme contro il
Nutriscore
I sistemi di etichettature a semaforo sono “pratiche svalorizzanti”: i

Consorzi del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano non

autorizzeranno le ...

    

LA NOTIZIA DEL GIORNO

Pac 2000A Conad: il fatturato sale
di quasi 30 punti
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