2- TEA PROFESSIONAL – Certificazione con qualifica di Tea Expert
Tea Professional è un corso pensato per tutti coloro che nel proprio lavoro si occupano, o vorrebbero
occuparsi, di gestire un’attività con il Tè e hanno bisogno di approfondire gli argomenti trattati in Tea
Essential. Per la frequenza di questo corso infatti è necessaria una conoscenza di base sul Tè ed i contenuti del
corso Tea Essential.
In particolare questo corso sarà di grande aiuto per chi è coinvolto nella selezione della gamma, nella
definizione e redazione della Carta dei Tè, per chi consiglia i clienti all’acquisto o per chi vuole scrivere di Tè
(web, packaging, Tea Menu, comunicati stampa...) o ancora, per chi vuole conoscere meglio i Tè in base al
paese di origine.
Un viaggio alla scoperta del Tè, che alterna momenti di teoria ad esercitazioni pratiche e degustazioni dai
maggiori paesi produttori (Cina, Taiwan, Giappone, India, Sri Lanka, Kenya…). Dalle origini della pianta, ai riti
che hanno influenzato le varie culture del mondo, fino alle tecniche di preparazione e conservazione, con una
panoramica degli ingredienti che con il Tè si sposano per dare vita a piatti ed accostamenti originali e
inaspettati.
Oltre alle qualità e potenzialità dei Tè in purezza, si impareranno anche i segreti di alcune preparazioni
beverage. Un percorso unico per chi vuole arricchire la propria offerta con l’esperienza del Tè o vuole iniziare
un’attività ad esso legata.
Durante il corso verranno degustati e presentati oltre 40 tipi di Tè in foglie rari e pregiati.
Programma:
-Origini, storia e mercati del Tè
-La pianta del Tè e i suoi colori
-I paesi del Tè e le varietà
-L’arte della degustazione professionale, tecniche e pratica
-Le tecniche di preparazione e gli oggetti da Tè
-Principi di abbinamento dolce e salato con il Tè
-Tecniche di vendita: guidare il cliente all’acquisto
-Scrivere di Tè e organizzare una degustazione sensoriale
A conclusione del corso i partecipanti:
• Avranno una conoscenza approfondita del Tè e la sua storia, le principali zone di produzione, i metodi di
lavorazione, la preparazione e la conservazione
• Saranno in grado di interagire sull’argomento Tè, sapranno individuare le esigenze dei clienti e sapranno
consigliarli agilmente in base alle loro richieste
• Sapranno preparare il Tè e selezionare gli oggetti di preparazione in base al tipo di degustazione
• Avranno acquisito i fondamenti per la progettazione della Carta dei Tè
• Saranno in grado di scrivere e comunicare le qualità del Tè
• Conosceranno i principi di abbinamento cibo-Tè
• Sapranno organizzare e condurre una degustazione sensoriale e saranno in grado di descrivere le note
gustative associate ai diversi tipi di Tè
• Sapranno preparare alcune bevande a base di Tè
Destinatari
Questo corso è destinato ai professionisti del food&beverage (bar, erboristerie, parafarmacie, Tea shop…), e in
generale a chi vuole arricchire la propria offerta con il Tè o desiderano iniziare un’attività ad esso legata.
Test finale
Per completare la formazione i partecipanti dovranno svolgere del lavoro a casa. In particolare, verranno loro
forniti alcuni campioni di Tè che dovranno essere degustati, confrontati e valutati in base al metodo
professionale (in forma scritta o orale). Dovranno inoltre compilare, per ognuno dei campioni, la relativa
scheda di degustazione.
Dovranno inoltre svolgere una degustazione alla cieca e descriverlo compilando l’apposita scheda.
Al superamento con esito positivo di questa parte verrà rilasciata la certificazione di Tea Expert.
Durata corso: 21 ore su 3 giorni
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Materiale Didattico incluso
• Kit per la preparazione del Tè
• Tea Sample Set
• Dispensa
Extra Benefits
• Una degustazione professionale per re-check competenze a 6 mesi dall’esame
• Card sconto per l’acquisto di Tè Cose di Tè
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