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A R E A

Umami Area promuove la cultura del gusto, in particolare nel
campo del caffè, con declinazioni sul vino,
sul cacao e l’olio di oliva.
L’attività di formazione e cultura si concretizza con la stesura
del calendario didattico degli Umami Camp.
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Da qui nasce Umami.
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TRAIN THE TRAINERS

Consulenza tecnica
Team Building
Caffè verde Umami
Avviamento Coffee Shop

In concomitanza con Pausa Caffè
Festival che si svolse in Piazza della
Repubblica a Firenze nel 2015, fu costituita l’Associazione Umami Area.
I soci fondatori sono Andrej Godina, Francesco Sanapo, Andrea
Matarangolo, Simone Guidi, Marco
Cremonese e Alessandro Staderini
uniti da questo momento, oltre che
dal progetto della diffusione del caffè
di qualità e del gusto, anche da uno
statuto formalizzato.
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IL QUINTO GUSTO: UMAMI
Scoperto nel 1920 da ricercatori che studiavano il sapore delle
alghe, umami è uno dei cinque gusti fondamentali percepiti
dalle cellule recettrici specializzate presenti nel cavo orale umano.
In lingua giapponese significa “saporito” e indica per la precisione il sapore di glutammato. L’umami è stato identificato come
un gusto fondamentale nel 1908.

CHI SIAMO

MARCO CREMONESE

ANDREJ GODINA

ANDREA MATARANGOLO

ALESSANDRO STADERINI

consultan - coffee trainer
+39 333 6827342

caffesperto - coffee expert
+39 340 8654848

coffee lover - trainers barista
+39 333 1137202

torrefattore artigianale
+39 333 1137202

FRANCESCA SURANO

ERMANNO PEROTTI

ANDREA ONELLI

ANDREA CREMONE

umami area project manager
+39 389 1038218

project management
coffee trainer
+39 328 1445785

coffee expert
cacao and chocolate taster
+39 338 8398139

Barista/owner
Coffee Trainer and consultant
+39 320 0774683

Umami Area nasce come “concetto” nel 2012,
quando Andrej Godina, trasferitosi in Toscana,
incontra Francesco Sanapo con il quale inizia un
percorso di attività volte alla diffusione della
cultura del caffè di qualità in Italia. Questo processo si manifesta concretamente con l’organizzazione degli Umami Barista Camp: percorsi
di formazione per l’operatore del settore, mirati
alla formazione del Coffee Diploma System della
SCA (Specialty Coffee Association). In parallelo
nascono eventi organizzati e promossi dai due
esperti quali “Io bevo Caffè di Qualità”, evento culturale no profit dedicato al consumatore
finale oltre che all’operatore del settore e volto

anch’esso alla diffusione della cultura del buon
caffè e dei metodi di estrazione diversi dall’espresso. Il primo di questi eventi stato ospitato
dalla caffetteria Piansa a Firenze nel 2012. Segue nel 2013 l’ideazione della manifestazione
dal nome “Pausa Caffè Festival”. Un evento
gratuito nel quale si degusta caffè di qualità declinato in preparazione espresso o con metodo
a filtro. L’evento si è evoluto in breve tempo in
una manifestazione di piazza della durata di tre
giorni che propone al grande pubblico eventi
culturali di formazione, workshop, percorsi di
degustazione del caffè, competizioni baristi/ assaggiatori caffè/latte art.
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Il format educativo di Umami trae spunto e ispirazione dai campus universitari, dove giovani
dalle menti brillanti si ritrovano insieme non solo
per condividere il tempo dedicato allo studio,
sotto la guida dei migliori professori di calibro
internazionale, ma anche per condividere spazio di tempo libero da dedicare allo svago, alla
conoscenza reciproca, allo scambio di cultura
ed esperienza.

SCA
La Speciality Coffee Association è la più importante associazione di settore che promuove la
cultura del caffè di qualità.
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Umami Camp si presenta come un’offerta altamente professionalizzante e si svolge in un ambiente familiare e informale, dove si ha l’opportunità di creare e partecipare a un laboratorio
permanente di formazione con appassionati ed
esperti di caffè.

Le prime edizioni di Umami Barista Camp hanno visto la partecipazione di decine di baristi
e operatori venuti da tutta Italia nella sede di
Scandicci, (FI) nella località di Poggio Arioso.
Oggi si è trasformato in un evento itinerante
che si svolge nella penisola e in Europa così
come in altri Paesi consumatori di caffè.
Ogni corso formativo può durare da 1 a 5 giorni, durante i quali ogni partecipante può costruire la propria formazione scegliendo i moduli formativi in base alle precedenti esperienze
professionali ed alla disponibilità di tempo e
risorse, costruendo così un percorso personalizzato. L’intero percorso di studi, finalizzato può completarsi nel tempo desiderato (sei
mesi, un anno, due anni) in base al livello di
specializzazione che si desidera raggiungere.
I contenuti acquisiti si ufficializzano attraverso
gli esami previsti Coffee Diploma System con
rilascio di Certificazioni SCA e dell’Attestato di
partecipazione al corso Umami Area. Il conseguimento di una formazione completa in tutti i
moduli e livelli ed il superamento dell’esame finale porterà al rilascio del titolo di Caffesperto.

Le classi dei partecipanti sono seguite da un
docente/tutor – Authorized Scae Trainer (AST)
esperto dei singoli moduli del CSP trattati, che
accompagna il percorso formativo con presentazioni, sessioni pratiche, approfondimenti
bibliografici.
Tutte le classi sono a numero chiuso, per consentire a ciascun partecipante di interagire attivamente con il docente e con i compagni di
formazione.
Le attrezzature a disposizione sono sempre all’avanguardia e di ultima generazione e non manca
un’ampia biblioteca per la consultazione dei più
im portanti libri sul caffè disponibili alla libera consultazione e studio nei momenti liberi dalle lezioni.
I moduli formativi sono articolati in lezioni frontali
e sessioni pratiche, a cui si uniscono momenti
di condivisione e convivialità, che contribuiscono a creare un’esperienza professionalizzante
di studio e di vita, in cui si apprende stando
assieme e condividendo.
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L A
F O R M A Z I O N E
D I U M A M I A R E A
NEI PAESI DI CONSUMO DEL CAFFÈ

CORSO
TOSTATURA
Il processo di tostatura: la definizione di processo di tostatura, i principali cambiamenti chimico/fisici del caffè,
come rilevare le temperature della tostatura in funzione
del tempo, il controllo qualità del processo di tostatura,
la tostatura per il filtro e l’espresso, la degasatura e il
confezionamento del caffè tostato.

CORSO
CAFFÈ VERDE
Le piantagioni di caffè: le specie e le varietà botaniche,
come si coltiva il caffè in piantagione, i differenti metodi di
lavorazione del caffè, il trasporto e lo stoccaggio.
Il caffè verde: l’identificazione dei difetti, la classificazione e il mercato internazionale, conoscere i maggiori
Paesi produttori di caffè arabica e robusta, come acquistarlo.

CORSO ASSAGGIO
L’assaggio del caffè: il metodo di preparazione alla brasiliana, le schede di assaggio della Speciality Coffee
Association of America e Cup of Excellence, gli organi
di senso, l’analisi sensoriale applicata all’assaggio del
caffè, la scheda assaggio per l’espresso, la degustazione del caffè espresso, giochi sensoriali gustativi e
olfattivi, i requisiti di un laboratorio assaggi.
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CORSO BARISTA
Il metodo di preparazione in espresso: storia del metodo, i diversi sistemi di funzionamento della macchina espresso, il macinacaffè, definizione di metodo
espresso, la macinatura e la corretta distribuzione di
granulometria plurimodale, i parametri di una corretta
estrazione (dose, pressatura, preinfusione, temperatura dell’acqua, tempo di estrazione, curva di pressione, dose in tazza), i sistemi filtranti di addolcimento, la
manutenzione degli addolcitori a resine.
Il cappuccino: il latte e le sue proprietà chimiche, la
regola della 5 L - Latte, Lattiera, Lancia vapore, Lavorazione del latte, Latte Art. L’acqua: composizione
chimica dell’acqua, misurazione delle caratteristiche
chimiche dell’acqua, i metodi di filtrazione, l’acqua ideale per la preparazione del caffè alla brasiliana, a filtro e
in espresso. La manutenzione e la pulizia dell’attrezzatura: come pulire e fare manutenzione del macinacaffè,
della macchina filtro e sulla macchina espresso.

CORSO
PREPARAZIONE A FILTRO
Il metodo di preparazione a filtro: la corretta macinatura
del caffè, curve di granulometria unimodali, definizione
di brew ratio, il funzionamento della macchina a filtro, i
parametri ideali di tempo, temperatura e turbolenza per
il filtro, la misurazione del TDS dell’acqua e della bevanda, l’utilizzo della Brewing Control Chart della SCAE,
i diversi sistemi di estrazione (Chemex, V60, French
press, Aeropress, Napoletana) le origini e tipologie di
caffè ideali per il filtro.

Al termine di tutto il percorso formativo, superata ogni prova,
si ottiene la qualifica di Caffesperto - Coffee Expert.
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A F O R M A Z I O N E
E L C O F F E E
I P L O M A S Y S T E M
E L L A S C A

I corsi di Umami Barista Camp seguono i moduli del
Coffee Diploma System della SCA che prevedono un
percorso di formazione professionale su tutta la filiera
del caffè di qualità.

IL COFFEE DIPLOMA
SI ARTICOLA IN SEI
MODULI TEMATICI
In più i docenti di Umami Barista
Camp offrono corsi di specializzazione professionali su argomenti come:
degustazione del caffè espresso;
Latte Art;
Tostatura per la micro roastery;
Web marketing;
Chimica applicata al caffè.
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È il modulo ideale per tutti coloro che si affacciano al mondo del caffè come professionisti o che,
semplicemente sono interessati ad approfondire
gli aspetti di questa affascinante bevanda. Documenta il viaggio del caffè dalle sue origini in Etiopia fino a diventare uno dei beni di consumo maggiori nel mondo, apprezzato da milioni di persone.
Questo modulo segue tutto il percorso del caffè
dalle coltivazioni ai trattamenti, quali l’essicazione,
la tostatura e la preparazione. Comprende anche
assaggi per affinare la conoscenza del prodotto
anche sotto il profilo organolettico.

Insegna ad approcciare la valutazione sensoriale del caffè. Si studia il modo in cui percepiamo ciò che gustiamo e come applicare queste
competenze al momento di valutare le caratteristiche di un caffè in tazza. Questo modulo
offre inoltre una panoramica sull’identificazione delle qualità degli specialty coffees, nonché
indicazioni di massima su come implementare
le “abilità sensoriali”.

Approfondisce i diversi metodi per preparare
il caffè, da HARIO V60 al Chemex, dal Siphon
al Clever passando attraverso la French Press
e l’Aeropress. Questo modulo consente di
analizzare e familiarizzare con i diversi profili di
macinatura, abbinare la corretta macinatura al
metodo di estrazione, misurare scientificamente l’estrazione di un caffè per tracciare il profilo
di estrazione ottimale, scegliere l’acqua migliore adatta al singolo sistema di estrazione.

È il modulo che tratta i concetti chiave che riguardano il caffè prima della tostatura, ovvero la
coltivazione, la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio, fino all’arrivo in torrefazione.
Approfondisce le tecniche di coltivazione del
caffè, le lavorazioni e la classificazione del verde,
la contrattualistica e la gestione del magazzino.

Vi farà comprendere il processo di tostatura,
come avviene e come controllare gli aspetti
sensoriali del prodotto in tazza semplicemente
cambiandone la curva o il grado. In questo modulo vengono approfonditi temi quali lo studio
dei difetti di tostatura, i cambiamenti chimico-fisici dei chicchi durante questa fase, la gestione
degli spazi di lavoro in torrefazione e l’ottimizzazione della produzione.

Nasce per tutti coloro che desiderano assimilare le competenze necessarie per preparare
un ottimo espresso e cappuccino: impostare
il macina caffè, regolare i parametri della macchina espresso, schiumare correttamente il latte e produrre ottimi cappuccini in latte art sono
gli argomenti principali su cui si basa questo
modulo. Durante il corso è possibile ottenere
una profonda comprensione del caffè e acquisire competenze pratiche assieme a nozioni di
salute e sicurezza alimentare, servizio al bar e
fondamenti di gestione del business.
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Una tre giorni interamente dedicata alla formazione nella tostatura del caffè è la formula prevista per gli Umami Roasting Camp svolti presso
le più importanti aziende italiane produttrici di
macchine tostratrici. Durante questo percorso
formativo vengono trattate le tematiche teoriche
legate alla cottura del chicco di caffè e i suoi più
importanti cambiamenti fisico-chimici.
Le lezioni teoriche si intrecciano con numerose sessioni pratiche attraverso l’impiego di
macchine tostatrici di ultima generazione, al
fine di replicare e superare le prove di esame previste dal modulo. Queste permettono
ai partecipanti di assimilare le nozioni necessarie, al fine di avere il controllo della curva di
tostatura e riuscire a sviluppare al meglio gli
aromi volatili e le caratteristiche qualitative dei
chicchi, per ogni tipologia di caffè.
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UMAMI
ROASTING
CAMP
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Durante Umami Roasting Camp il partecipante verrà guidato dagli esperti internazionali di
Umami Area nell’avvio e nella gestione di una
micro roastery di successo. Avviare una nuova
attività imprenditoriale di successo, anche se di
micro dimensioni, richiede competenze tecniche sulla trasformazione del prodotto caffè ma
anche macro nozioni di marketing, comunicazione, gestione, storytelling, capacità di gestione d’impresa e del personale.
Il modulo formativo di Umami Area permette di
approfondire gli argomenti necessari ad un’attenta analisi di fattibilità e sostenibilità del vostro
nuovo progetto di business. Nel corso della
cinque giorni il Business Model Canvas verrà
utilizzato quale linea guida per la redazione del
piano di impresa che, in tutte le sue sfaccettature, permetterà di elaborare un documento di
fattibilità complesso e completo.
Gli argomenti trattati durante il corso di formazione saranno:
Acquisto del caffè verde: l’argomento segue la struttura del modulo del Coffee Diploma System di SCA Green Coffee nel quale si
affrontano temi di botanica, coltivazione, Paesi
di produzione, selezione dei difetti, mercato internazionale, acquisto sul mercato locale, Controllo Qualità prodotto, conservazione.
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Gestione dell’impianto di tostatura:
definizione di processo, quale tecnologia di
tostatura scegliere per il Vostro business, principali modificazioni chimico-fisiche del caffè,
conservazione. Gli argomenti pratici e teorici
seguono il modulo CSP del Coffee Roasting.
Business Model Canvas: il modello Canvas
per l’impresa come strumento per descrivere,
analizzare e progettare la tua azienda, individuare il punto preciso dove inserire il proprio
business nella catena di produzione del caffè,
identificare il posizionamento di mercato.
Esercizi di Analisi Sensoriale sul caffè:
l’assaggio del caffè alla brasiliana e in espresso
per il controllo qualità, la tostatura per il laboratorio, l’uso delle schede di assaggio, la descrizione della qualità del caffè con il protocollo di
valutazione di SCAA. Gli argomenti pratici e teorici seguono il modulo CSP del sensory skills.
Il mercato degli specialty coffees:
definizione di specialty coffee, mercato di produzione, mercato di vendita, possibili differenze dettate dalla provenienza e dai diversi metodi di lavorazione, riconoscere in tazza uno specialty coffee.
Marketing e comunicazione: la strategia di
marketing per la tua impresa, utilizzare i social
network, funzionalità del sito web e della newsletter, quando e quanto investire in comunicazione.

Umami Area usa il tostino da laboratorio
Ikawa per la formazione in aula. Dal 2017 è il
solo rivenditore autorizzato in Italia del tostino da laboratorio Ikawa Professional.
IKAWA sta rivoluzionando la tostatura dei
campioni di caffè. Migliora la qualità, risparmia tempo e riduce i costi portando precisione e controllo digitale alla tostatura del campione. Grarantisce una tostatura perfetta dei
campioni di caffè, crea profili di tostaura fino
a 20 temperature e 10 punti di ventilazione,
ottimizza e ripete i profili di tostatura per ottenere risultati sempre perfetti.

È possobile inviare le email con i profili di tostatura ai clienti, ai fornitori e ai partner, richiamare le email o effettuare chiamate durante la tostaura di campioni.
È di piccole dimensioni quindi facilmente trasportabile come bagaglio a mano.

Umami Area impiega la tecnologia di Cropster durante i corsi di tostatura.
Cropster è il software più itelligente di gestione dei profili di tostatura (Roasting Intelligence) combinato con una piattaforma web che
ti aiuta ad ottenere risultati coerenti e comprendere meglio la qualità del caffè.
Il software Cropster traccia e visualizza quattro temperature, Rate-of-Rise (RoR), gas, rotazioni, velocità e pressioni per un’accurata
assistenza di tostatura in tempo reale. Le
curve di riferimento e i timer guidano attraverso il processo per produrre risultati coerenti.
Tutte le sessioni di tostatura si sincronizzano
con l’account utente dal quale è possibile
consultare e analizzare i dettagli. Cropster
inoltre regola l’inventario del caffè verde e
consente di pianificare la produzione di caffè
in torrefazione.
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L’associazione Umami Area decide di portare
oltre confine l’attività formativa e si impegna
nell’organizzare viaggi nei Paesi di origine del
caffè. Nascono gli Umami Coffee Camp che
svolgono la formazione direttamente in piantagione alternando la didattica in aula, alla pratica
e alle visite guidate nelle piantagioni.
I partecipanti possono toccare con mano il lavoro del coltivatore di caffè in piantagione, la
gestione della piantagione, la raccolta delle
drupe, la spolpatura, la lavorazione naturale e
in umido con fermentazione, l’asciugatura e la
selezione dei difetti. Il primo viaggio nei Paesi di
origine si è svolto in Honduras, nella regione di
Capucas. Sono poi seguiti i progetti Colombia,
nella regione del Quindio, Brasile, Argentina,
Vietnam, Costarica.

CO-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PROGETTO C.O.F.F.E.E.
L’associazione Umami Area si impegna anche nella formazione dei giovani che vogliono arricchire il loro curriculum professionale
per trovare impiego nell’industria del caffè o
per intraprendere una attività imprenditoriale nel settore dello specialty coffee.
A tal fine Umami Area sigla un accordo di parternariato con l’organizzazione no profit tedesca Starkmacher e.V., già impegnata nell’istruzione dei giovani, seguita da realtà aziendali
europee, produttori di caffè e un istituto scolastico italiano. Grazie al supporto economico
dell’Unione Europea, ciascuna delle realtà aderenti all’iniziativa è in grado di offrire, a un prezzo accessibile, un iter formativo professionale
anche a persone che altrimenti non avrebbero
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la possibilità di parteciparvi.
Il progetto di formazione prevede lo svolgimento di quattro campus formativi nell’arco di 1824 mesi da svolgersi in Italia, in Europa e nei
Paesi di origine del caffè.
I paesi coinvolti finora in questo progetto sono
stati: Brasile, Indonesia, Colombia, Germania,
Italia, Belgio, Spagna, Olanda, Croazia, Ungheria. La formazione del Coffee Project, come
quella degli Umami Coffee Camp, segue la didattica dei moduli del Coffee Diploma System
della SCAE alternando la teoria in aula alla
pratica in piantagione offrendo l’opportunità
di creare una rete di conoscenze e di scambio
interculturale tra giovani professionisti e non,
provenienti da Paesi diversi.

La formazione
direttamente in piantagione.
Durata da 1 a 2 settimane.

I CAMP DI SVOLGONO in
Colombia, Regione del Quindio
Honduras, Las Capucas - Copàn
Brasile, Stato di San Paolo

Vietnam, nell’altopiano del Lang Biang
Indonesia, Isola di Sumatra
Costarica,San Jose
San Salvador, coming soon
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P R O G E T T I
U M A M I
C O F F E E F A R M

Il progetto di acquisto di un terreno nella regione
di Capucas da adibire alla coltivazione di caffè
di qualità. L’area geografica è quella del parco
nazionale dello Tzelauqe, il massiccio montuoso più elevato dell’Honduras, dove un terreno
adibito al pascolo è stato riforestato e adibito
alla crescita di nuove piante di caffè. Lo scopo sociale di questo progetto è molteplice: da
un punto di vista ambientale la riforestazione di
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un terreno adibito a pascolo annesso al parco
nazionale dello Tzelaque, la produzione di caffè
di alta qualità con la sperimentazione di nuove
tecniche agricole e di processamento da condividere con I coltivatori locali, la costruzione di un
centro permanente per la formazione sul caffè,
il supporto tecnico e finanziario volto alla formazione dei coltivatori indigeni di caffè all’interno
del parco nazionale.

PROGETTO FAZENDA DA
ESPERANÇA BRASILE
Fazenda da E s p e r a n ç a è un’associazione no
profit con sede in Brasile che si occupa attivamente del recupero di persone tossicodipendenti. Non è solo una comunità terapeutica
ma una realtà che aiuta i suoi membri, senza
l’ausilio di terapie farmacologiche, a cambiare
vita e re-inserirsi nella società e nel mondo del
lavoro. Fazenda da E s p e r a n ç a conta 127 comunità terapeutiche diffuse in tutto il mondo; fu
fondata da un sacerdote tedesco che, trasferito
in Brasile e vivendo la parola di vita di Chiara
Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari,
ha iniziato questa realtà di recupero. Oggi le Fazende, ovvero aziende agricole con case adibite a stanze da letto, spazi comuni di convivialità
e cucina comune sono diffuse in 27 stati del
Brasile e in tutti i continenti.

Le aziende della Fazenda si autosostengono
con la vendita dei prodotti lavorati dai suoi membri: produzioni di aloe, caffè, canna da zucchero, frutta e verdura permettono di autosostenere
le singole realtà sparse in tutto il mondo. I responsabili delle Fazende sono persone che con
successo hanno portato a termine il percorso di
recupero e che senza percepire alcun salario,
con un’attività di volontariato, si impegnano 24
ore al giorno a vivere a supportare i loro membri.

VIETNAM
Un altro viaggio, un’altra storia, nuove emozioni. È il Vietnam questa volta ad ospitare Umami
Coffee Camp in Asia. Sulle Central Highlands
del Vietnam, nell’altopiano del Lang Biang, piccolo coraggiosi produttori di caffè hanno cominciato da qualche anno la rivoluzione Specialty.
Una parte di questi produttori appartiene a minoranze etniche, come l’etnia K’Ho. Si tratta di
etnie e comunità che, grazie alla produzione di
Specialty Coffee stanno uscendo dalla povertà,
dalla morsa degli usurai e da tutte le difficoltà
che ne seguono.Il Vietnam è conosciuto dal
mondo caffeicolo come il più grande esportatore di caffè robusta, per lo più di bassa qualità. Umami Area testimonia una realtà diversa,

che smentisce i luoghi comuni e dimostra che
il lavoro di un singolo produttore oggi, potrà
forse cambiare l’esito di una statistica domani.
Questo è l’impegno di Umami Area in Vietnam:
compromettersi in una formazione di qualità,
in primo luogo rivolta ai produttori ma anche a
tutti coloro che lavorano nell’industria del caffè
vietnamita, al fine di favorire una crescita non
più meramente quantitativa, ma soprattutto
qualitativa. Parlando di qualità non ci si riferisce
solamente al profilo di tazza ma soprattutto alla
qualità di vita, che si traduce in un miglioramento degli standard di quest’ultima, e ad un incremento di possibilità per le future generazioni,
anche e soprattutto in campo agricolo.
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P R O G E T T O
H O N D U R A S

Si cela una incredibile ingiustizia dietro la filiera di caffè a livello di riconoscimento finanziario
sulla catena di produzione, lasciando al contatino una porzione di denaro assolutamente iniqua e insufficiente a ripagare i costi, il lavoro e
lo sforzo che milioni di piccole aziende familiari
fanno in tutto il mondo per la produzione dei
chicchi di caffè.
Partendo da questa analisi Umami Area avvia
nel 2017 il progetto di acquisto di una piantagione di caffè adiacente al parco nazionale dello Celaque, riconosciuto patrimonio universale
dell’umanità dall’UNESCO con un’estensione
totale di 45 ettari delimitata da due fiumi, rio
Colorado e rio Aruco.
Il progetto Umami Area Honduras, presidenziato da Andrej Godina e rappresentato da 25
soci in partnership con COCAFCAL, mira allo
sviluppo sostenibile di una piantagione di caffè che nel breve verrà convertita in produzione
biologica e che già da qualche mese ha iniziato
a sostenere l’attività formativa della Capucas
Coffee Academy, la quale eroga corsi di forma-
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zione gratuiti per i soci della cooperativa.
Umami Area desidera fornire know-how alla
comunità locale sia sulle tecniche innovative di
coltivazione del caffè che sui moduli del Coffee
Diploma System di SCA. I docenti della scuola
sono giovani barista trainers che svolgono uno
stage formativo in piantagione di 6-12 mesi durante i quali approfondiscono le pratiche della
coltivazione e l’assaggio in laboratorio del caffè.
La scuola è supportata dalla Speciality Coffee
Association, da Umami Area Italia e dal beneficio di lavorazione del caffè Planet Coffee di
Santa Rosa di Copàn.
Il progetto del paese centro Americano prevede
alla fine del 2017 l’acquisto di un secondo lotto
di terra, sempre adiacente al parco nazionale
Celaque, nell’area più elevata della regione a
1800m dove avverrà una riforestazione e una
nuova piantagione di caffè esclusivamente dedicata alla coltivazione di piante Arabica di varietà pregiate.

Umami Train the Trainers è un percorso di formazione di alto livello professionale dedicato a
docenti, professionisti ed esperti di settore. È
un evento unico nel panorama internazionale
della formazione sul caffè organizzato da Umami Area che con il supporto di aziende leader
del settore offre un percorso di crescita professionale unico e di alto profilo.
La coffee-week si ripete con cadenza annuale;
è guidata dal caffesperto Andrej Godina, dotto-

re di Ricerca in Scienza, tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè ed arricchita dall’intervento di molti esperti internazionali di settore
che, ciascuno per la propria competenza, approfondiscono ogni singolo argomento inerente l’espresso al fine di fornire tutte le risposte ai
quesiti che i professionisti di settore si trovano
ad affrontare durante il loro lavoro quotidiano.
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Umami Cocoa Camp è un progetto che si pone
come obiettivo la formazione nel mondo del cacao di qualità e la produzione artigianale di finissimo cioccolato.
Lo scopo del corso di formazione proposto da
Umami Area è infatti quello di far conoscere i
fondamenti teorici e pratici del cioccolato dal
seme di cacao fino alla tavoletta. É dedicato a
gli operatori del settore, alle persone che vogliono intraprendere una nuova attività di produzione del cioccolato oppure ai semplici appassionati. Temi trattati: lo studio della pianta,
le specie e varietà botaniche, i paesi produttori,
la raccolta dei frutti, le fasi di lavorazione delle
fave, le certificazioni, l’esportazione e l’importazione, la tostatura, le fasi di lavorazione e trasformazione del cacao in finissimo cioccolato,
l’analisi sensoriale.

20

Nelle terre laziali della Sabina si vede svolgere l’evento di formazione e cultura Olive Oil
Camp. Il successo della formazione nel campo
del caffè viene traslato nel campo dell’olio di
oliva e volto quindi ai professionisti del settore
con lo scopo di conoscere e produrre olio di
oliva di qualità.
L’Umami Olive Oil Camp porta la formazione del
Sommelier di Olio di Oliva nel cuore della Sabi-

na, terra ricca di oliveti di varietà che produce,
già dai tempi antichi, uno degli oli più buoni del
mondo. Il Campus offre un percorso didattico/
esperienziale che permette ai partecipanti di
toccare con mano il lavoro dei coltivatori locali passando attraverso la raccolta delle olive, la
produzione di olio, la potatura degli alberi, la selezione dei difetti, l’assaggio di oli.
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C O N S U L E N Z A
T E C N I C A
S UPPORTO ALLE AZIEND E

Umami Area attraverso la rete dei suoi esperti
di calibro internazionale è in grado di supportare diversi tipi di consulenza nei settori del caffè,
del cacao e dell’olio di oliva al fine di soddisfare necessità e richieste di operatori del settore
che desiderano elevare la qualità del prodotto e
del processo produttivo nella loro azienda.
Le attività di consulenza spaziano dal controllo della qualità del caffè verde, inerentemente
alla prima fase di acquisto della materia prima
in torrefazione, il controllo della qualità in tazza
con assaggio alla brasiliana;
il processo di tostatura attraverso il quale si
trasforma il prodotto agendo su una maggiore consapevolezza, modularità e ripetibilità dei
profili di tostatura;
il know-how e consulenze specifiche per la realizzazione di miscele per espresso, con la scelta
dei monorigine, la loro tostatura e miscelazione
per avere in tazza un espresso di qualità;
la scelta di caffè monorigine e miscele per metodi a filtro;
l’apertura di coffee shop, coffee corner o franchising di caffetterie in termini di layout, formazione del personale, efficienza del lavoro,

ATTIVITÀ
Apertura nuove attività
Strumentazioni tecniche
Acquisto materie prime
Marketing
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creazione di menu, fidelizzazione del cliente,
gestione di fornitori e personale dipendente,
guida all’avviamento;
l’analisi sensoriale che guida verso la pratica
dei test di analisi a supporto dei processi produttivi, dell’ufficio acquisto di caffè verde e la
creazione di nuovi prodotti a a base di caffè;
la comunicazione e il marketing applicati al caffè, con concetti e pratica nella comunicazione,
marketing, web-marketing, viralità, la gestione
di siti web e social network con il supporto di
Sesamo Comunicazione Visiva;
la programmazione neurolinguistica, utile e necessaria ai manager e dirigenti delle aziende
del caffè per comunicare in maniera più efficace e idonea con clienti, fornitori, con lo staff di
lavoro e la rete commerciale;
le consulenze nella scelta di attrezzature per
caffè espresso e caffè filtro e macchine tostatrici, per guidare nell’acquisto e nel primo utilizzo
della tecnologia più adatta al processo di estrazione e alla tostatura;
consulenze specifiche nell’acquisto del caffè
verde, di fave di cacao, di olive.

S U P P O R T O A L L E A ZI EN DE

Sulla base dell’esperienza acquisita ed in seguito alle richieste di aziende del settore, è nato
l’Umami Team Building Camp che rappresenta
l’offerta di un insieme di nuovi percorsi formativi, come attività di team game, team experience, team wellbeing il cui scopo è la formazione
sul caffè tramite esperienze di lavoro di gruppo.
Gli Umami Team Building Camp sono diretti alle
singole aziende che vogliono rafforzare il knowhow tecnico e pratico del loro personale su
argomenti inerenti il caffè, il cioccolato e l’olio
d’oliva. Lo scopo è di trasmettere conoscenza
ma anche di consolidare i rapporti tra individui
che fanno parte della stessa organizzazione
aziendale o gruppi di lavoro coinvolti in un processo di produzione, di ricerca e sviluppo o di
gestione del personale.

L’azienda può scegliere un pacchetto formativo
che varia dai tre ai cinque giorni. Oltre alla formazione specifica negli argomenti menzionati,
sono inseriti percorsi di giochi di ruolo, contest
formativi e ludici per il consolidamento del lavoro in team.
Si costruiscono così dei veri e propri gruppi
di lavoro con valenza formativa, stimolando
l’aspetto partecipativo e ludico delle attività e
sviluppando il senso di appartenenza al team
di lavoro.
Attraverso l’analisi dettagliata dei bisogni aziendali e delle fasi strutturate di debrief, il percorso
stimola a far riflettere sull’importanza del lavoro
in contesti relazionali piacevoli, tramite una formazione di tipo esperienziale in un clima d’interazione e qualità professionale.
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MATERIE PRIME

C A F F E
U M A M I

V E R D E

S UPPORTO ALLE AZIEND E

Umami Area è in grado di supportare le aziende legate al mondo della produzione di caffè di
qualità con un servizio di consulenza sulla ricerca e sull’acquisto di caffè verde di qualità. L’approvvigionamento della materia prima è una
fase cruciale della filiera del caffè che, spesso
è demandata ad aziende esterne di commercializzazione del prodotto crudo. Umami Area
attraverso la sua rete di esperti internazionali e
grazie ai numerosi contatti nei paesi di produzione è in grado di offrire una gamma di caffè
verde di qualità rivolti alla produzione di caffè
specialty per il metodo espresso e la creazio-
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ne di miscele di caffè, nonché per la tostatura
di caffè per il metodo a filtro. Il caffè verde di
Umami Area viene proposto grazie all’intreccio di relazioni internazionali nate dai numerosi
campus formativi come quello della regione di
Capucas in Honduras per il progetto Umami
Coffee Farm.
Umami Area è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti legati al mondo del
caffè che vengono offerti in un catalogo
separato e che si possono ordinare anche
on-line sul portale internet.

A V V I A M E N T O D I
U N C O F F E E S H O P
S U P P OR T O A L L E A ZI EN DE

Umami Area si propone quale figura di accompagnamento consulenziale per i progetti
di avviamento di caffetterie attraverso la valutazione di intervento, la presentazione del
progetto, la formazione specifica sul caffè,
l’assistenza nella stesura e analisi del business plan, l’assistenza nella selezione del personale attraverso valutazione di CV e colloquio frontale; l’assistenza e guida all’acquisto
di attrezzature tecniche; la ricerca e selezione
dei prodotti in somministrazione e vendita e
analisi del food-cost; l’organizzazione di un
primo calendario eventi a partire dalla data di
inaugurazione; comunicazione e Marketing.
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L’evento ha lo scopo di fare informazione ed educare il pubblico alla
degustazione del caffè di qualità, andando a conoscerne i paesi di produzione ed apprezzandone le peculiarità organolettiche.
Durante la manifestazione vengono svolte degustazioni, guidate da operatori ed esperti del settore, di caffè preparati con differenti modalità,
espresso, filtro, aeropress.
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P R O G E T T O
E D I T O R I A L E

Umami Area oltre ad occuparsi di formazione si
dedica anche allo sviluppo di progetti editoriali,
l’ultimo dei quali si è concretizzato con la pubblicazione del libro “Un caffè in Toscana”, scritto
da Andrej Godina, presidente dell’Associazione, ed edito da Edizioni Medicee. Il libro mira
anch’esso alla diffusione del pensiero del caffè
di qualità e lo fa raccontando l’attività di Umami Area che negli ultimi quattro anni ha svolto
il lavoro di “divulgazione del verbo” a sostegno
delle aziende che in Toscana hanno creduto
e sposato questo progetto. Dopo il successo
riscosso è stato prodotto “Un caffè in Veneto”
storie, curiosità e itinerari per raccontare il grande lavoro, la passione e la qualità che c’è dietro
una singola tazzina di caffè anche in questa regione d’Italia.
L’attività editoriale dell’associazione vuole arricchire l’offerta al pubblico e agli operatori di
settore di nuove pubblicazioni tematiche che
variano dai manuali per il barista, il torrefattore, il trader di caffè verde e per il semplice
appassionato creando una vera e propria collana specifica.
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C O F F E E
T - S H I R T
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Umami Area, nella progettazione di gadget e ed
accessori personalizzati, ha voluto creare una
linea di t-shirt che attraverso slogan studiati ed
una linea di tendenza, mirano anch’esse alla diffusione della cultura del caffè di qualità.
Ogni serie è una limited-edition in vendita nel
nostro shop on-line e in tutti gli eventi itineranti
promossi dall’Associazione.
Non resta che collezionarle!
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I N O S T R I
P A R T N E R
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