


ITALIAN FOOD ACADEMY



Spingersi nell’arte della scoperta per un’esperienza sensoriale 
innovativa, con un viaggio continuo attraverso la creazione di 
abbinamenti Food e Cocktail Olfactory Pairing.
Un vero stile di vita in cui si ha il privilegio di poter scegliere 
ogni dettaglio per rendere l’esperienza personale e inconfon-
dibile.

Diventare Bar Chef consente di inserirsi al meglio in pub, 
locali, night club, american bar e navi da crociera.

BAR CHEF
Il Corso di Specializzazione per Bar Chef IFA è un percorso olfattivo dove 
il gusto del buon bere e mangiare si mescola sapientemente con le famiglie 
olfattive

SPECIALIZZAZIONI



ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGRAMMA
DIDATTICO
Matematica del gusto: i principi dell’abbinamento
Sensorialità
Gusto e aroma = bilanciamento dei sapori
Fragranze e famiglie olfattive
Neurogastronomia
Materie prime e nuove tecniche:
Gli zuccheri: Tipologie e trasformazioni
Sciroppi home made
Shrub e sherbet
Cocktail carbonati
Affumicatura
Disidratazione
Sottovuoto “sous vide”
Infusioni ed estrazioni alcoliche
Chiarificazione o superfiltrazione
Food&Drink Olfactory Pairing

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 16 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza



DOCENTI
DEL CORSO

BAR CHEF

SPECIALIZZAZIONI

FLAVIO
ESPOSITO
Napoletano, classe 1987. Milanese 
di adozione, bartendere con espe-
rienza internaionale e, alle spalle, 
collaborazioni importanti con di-
versi chef stellati. Fondatore di Bou-
tique 12 a Milano; Uno spazio inno-
vativo e di condivisione per nuove 
opportunità e idee dove poter degu-
stare abbinamenti ricercati e svilup-
pare il proprio progetto supportato 
da tutti gli strumenti per farlo. Il 
suo concept di successo SPIRIT O F 
TASTE: si degusta e si mangia prima 
con l’olfatto, un percorso sensoria-
le in cui si ha il privilegio di poter 
scegliere ogni dettaglio per rendere 
l’esperienza personale e inconfon-
dibile. Creatore, Executive Ambas-
sador & Co-Founder di BESPOKE 
DISTILLERY “Spirit Club”, uno 
studio creativo dedicato al mondo 
della mixology.




