FIEPET CONFESERCENTI VITERBO
CORSO BARMAN MAGGIO 2009

TUSCIA - VITERBO - Nella bella cornice del Balletti Park Hotel Venerdì 28 maggio 2009 sotto la direzione
professionale di Antonio Gobbato docente e Vice Presidente Nazionale FIEPET ( federazione italiana
pubblici esercizi ) si è concluso il corso di base in specializzazione tecniche barman, corsi che FIEPET
promuove come contributo formativo agli associati.
I partecipanti hanno allestito e proposto numerosi cocktails per la degustazione ai presenti che hanno potuto
valutare il livello professionale raggiunto nella preparazione, allestimento e somministrazione dei cocktails
oggi più di tendenza.
Il Corso della durata di 32 ore si è svolto nell’arco di due settimane ed ha coinvolto diversi operatori, titolari di
impresa ed addetti di imprese associate Confesercenti che con attenzione si sono impegnati nella frequenza
alle attività.
Come sottolineato dal Presidente della Confesercenti Vincenzo Peparello “la formazione alla
specializzazione degli operatori, per garantire sempre un innovazione nei servizi prestati, rappresenta una
risposta concreta alla crisi in atto “. Gli attestati sono stati consegnati in un atmosfera di vivo entusiasmo da:
Vincenzo Peparello, Gaetano Picchioni per la Confesercenti di Viterbo, dal rappresentante l’amministrazione
locale, oltre che dagli sponsor TeC Horeca service, CHIANI GROUP, BONANNI CAFFE’.
Gaetano Picchioni, che ha curato gli aspetti organizzativi e logistici ha evidenziato come questa edizione
rappresenti la prima tappa di un progetto di formazione per la specializzazione degli operatori del settore che
dovrà diventare un appuntamento costante nel tempo.
Gobbato per FIEPET Nazionale, concordo con le parole del Presidente Peparello e Picchioni di
Confesercenti Viterbo, e mi auguro che questo sia solo l’inizio di un’attività formativa necessaria per gli
addetti ai lavori, ma utile per la nostra associazione di categoria, per rivendicare sempre più un ruolo di
leader nel settore dei pubblici esercizi.
Per informazioni sulla tenuta corsi, programmi e percorsi:
info: Tullio Galli Direttore Nazionale Fiepet, Antonio Gobbato Vice Presidente Nazionale Fiepet.

