


P R E S E N T A Z I O N E



C O S T I T U Z I O N E
In concomitanza con Pausa Caffè 
Festival che si svolse in Piazza della 
Repubblica a Firenze nel 2015, fu co-
stituita l’Associazione Umami Area.
I soci fondatori sono Andrej Go-
dina, 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.

 Da qui nasce Umami.

C H I  S I A M O

M A R C O  C R E M O N E S E
mastro tostatore - consulente +39 333 6827342

A L E S S A N D R O  S T A D E R I N I
 torrefattore artigianale +39 333 1137202

A N D R E J  G O D I N A
caffesperto +39 340 8654848

F R A N C E S C A  S U R A N O
coffee lover - coffee blogger +39 389 1038218

A N D R E A  M A T A R A N G O L O
coffee lover - trainers barista +39 333 1137202

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 pro-
cesso si manifesta concretamente con l’organiz-
zazione degli Umami Barista Camp: percorsi 
di formazione per l’operatore del settore mirati 
alla formazione del Coffee Diploma System del-
la SCAE (Specialty Association of Coffee in Eu-
rope). 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 cul-
tura del buon caffè e dei metodi di estrazione 
diversi dall’espresso. Il primo di questi eventi è 
stato ospitato dalla caffetteria Piansa a Firenze 
nel 2012. Segue nel 2013 l’ideazione della ma-
nifestazione 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 du-
rata di tre giorni che propone al grande pubblico 
eventi culturali di formazione, workshop, percor-
si di degustazione del caffè, competizioni baristi/
assaggiatori caffè/latte art.

L’associazione Umami Area promuove la cultura del gusto, in 
particolare nel campo del caffè ma 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 Barista Camp, svolti in prossimità di Firenze
nella prestigiosa tenuta di Poggio Arioso: un antico casale che 
ospita una storica azienda vitivinicola tra gli splendidi colli
del Chianti Toscano (Scandicci, Firenze). 



F O R M A Z I O N E



Il format educativo di Umami trae spunto e ispi-
razione 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 spa-
zio di tempo libero da dedicare allo svago, alla 
conoscenza reciproca, allo scambio di cultura 
ed esperienza.

Umami Camp si presenta come un’offerta alta-
mente professionalizzante e si svolge in un am-
biente familiare e informale, dove si ha l’oppor-
tunità di creare e partecipare a un laboratorio 
permanente di formazione con appassionati ed 
esperti di caffè.

C O F F E E  D I P L O M A  S Y S T E M
Il Coffee Diploma System della SCAE è il sistema didattico dedicato al caffè 
più completo sul mercato internazionale.  Se sei un barista e vuoi migliorare le 
tue competenze, se vuoi diventare un torrefattore o un commerciante di caffè 
verde, se vuoi perfezionare le tue abilità sensoriali o se vuoi semplicemente 
imparare a preparare il caffè con i diversi metodi di estrazione, c’è un modulo 
del Coffee Diploma System pensato appositamente per te!

S C A E
La Speciality Coffee 
Association of Europe è 
la più importante asso-
ciazione di settore che 
promuove la cultura del 
caffè di qualità in Europa.



Le prime edizioni di Umami Barista Camp hanno visto la partecipazione di 
decine di baristi e operatori venuti da tutta Italia nella sede di Poggio Arioso. 
Oggi si è trasformato in un evento itinerante che si svolge nella penisola così 
come in altri paesi consumatori di caffè. I partecipanti possono vivere assie-
me una settimana di alta formazione professionale, ufficializzando i contenuti 
acquisiti attraverso gli esami previsti dalle certificazioni del Coffee Diploma 
System e potendo così personalizzare un proprio percorso formativo
Questo percorso può durare da 3 a 6 giorni, durante i quali ogni partecipante 
può costruire la propria formazione scegliendo i singoli moduli formativi in 
base alle precedenti esperienze professionali ed alla disponibilità di tempo e 
risorse, costruendo così un percorso articolato della durata dell’intera setti-
mana, sei mesi, un anno, due anni, in base al livello di specializzazione che si 
desidera raggiungere. 

La partecipazione all’Umami Barista Camp prevede quindi un’adesione a 
giornata, scegliendo uno dei pacchetti proposti dall’organizzazione. 

Le classi dei partecipanti sono seguite da un docente/tutor – Authorized Scae 
Trainer (AST) esperto dei singoli moduli del CDS 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 ge-
nerazione 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.



C O R S O
T O S T A T U R A
Il processo di tostatura: la definizione di processo di to-
statura, 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.

C O R S O  A S S A G G I O
L’assaggio del caffè: il metodo di preparazione alla bra-
siliana, 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 degusta-
zione del caffè espresso, giochi sensoriali gustativi e 
olfattivi, i requisiti di un laboratorio assaggi.

C O R S O
P R E P A R A Z I O N E  A  F I L T R O
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 bevan-
da, 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.

C O R S O  B A R I S T A
Il metodo di preparazione in espresso: storia del me-
todo, i diversi sistemi di funzionamento della macchi-
na 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, tempera-
tura dell’acqua, tempo di estrazione, curva di pressio-
ne, 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, La-
vorazione del latte, Latte Art. L’acqua: composizione 
chimica dell’acqua, misurazione delle caratteristiche 
chimiche dell’acqua, i metodi di filtrazione, l’acqua ide-
ale per la preparazione del caffè alla brasiliana, a filtro e 
in espresso. La manutenzione e la pulizia dell’attrezza-
tura: come pulire e fare manutenzione del macinacaffè, 
della macchina filtro e sulla macchina espresso.

C O R S O 
C A F F È  V E R D E
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 classifica-
zione e il mercato  internazionale, conoscere i maggiori 
Paesi produttori di caffè arabica e robusta, come ac-
quistarlo.

N E I  P A E S I  D I  C O N S U M O  D E L  C A F F È

Al termine di tutto il percorso formativo, superata ogni prova, 
si ottiene la qualifica di Caffesperto - Coffee Expert.



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

È il modulo ideale per tutti coloro che si affaccia-
no al mondo del caffè come professionisti o che, 
semplicemente sono interessati ad approfondire 
gli aspetti di questa affascinante bevanda. Docu-
menta il viaggio del caffè dalle sue origini in Etio-
pia fino a diventare uno dei beni di consumo mag-
giori 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 senso-
riale del caffè. Si studia il modo in cui percepia-
mo ciò che gustiamo e come applicare queste 
competenze al momento di valutare le carat-
teristiche di un caffè in tazza. Questo modulo 
offre inoltre una panoramica sull’identificazio-
ne delle qualità degli specialty coffees, nonché 
indicazioni di massima su come implementare 
le “abilità sensoriali”.

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 mo-
dulo vengono approfonditi temi quali lo studio 
dei difetti di tostatura, i cambiamenti chimico-fi-
sici dei chicchi durante questa fase, la gestione 
degli spazi di lavoro in torrefazione e l’ottimizza-
zione della produzione.

Nasce per tutti coloro che desiderano assimi-
lare le competenze necessarie per preparare 
un ottimo espresso e cappuccino: impostare 
il macina caffè, regolare i parametri della mac-
china espresso, schiumare correttamente il lat-
te 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 acqui-
sire competenze pratiche assieme a nozioni di 
salute e sicurezza alimentare, servizio al bar e 
fondamenti di gestione del business.

I L  C O F F E E  D I P L O M A 
S I  A R T I C O L A  I N  S E I 
M O D U L I  T E M A T I C I 

In più i docenti di Umami Barista 
Camp offrono corsi di specializzazio-
ne professionali su argomenti come: 
degustazione del caffè espresso; 
Latte Art; 
Tostatura per la micro roastery; 
Web marketing; 
Chimica applicata al caffè.

È il modulo che tratta i concetti chiave che ri-
guardano il caffè prima della tostatura, ovvero la 
coltivazione, la lavorazione, il trasporto, lo stoc-
caggio, 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.

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 scientificamen-
te l’estrazione di un caffè per tracciare il profilo 
di estrazione ottimale, scegliere l’acqua miglio-
re adatta al singolo sistema di estrazione.



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 del CDS diret-
tamente 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 del-
le 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 Ca-
pucas. Sono poi seguiti i progetti Colombia, nella regione del Quindio, Brasile, 
Argentina e Vietnam.

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

L’associazione Umami Area si impegna anche 
nella formazione dei giovani che vogliono arric-
chire il loro curriculum professionale per trovare 
impiego nell’industria del caffè o per intrapren-
dere una attività imprenditoriale nel settore del-
lo specialty coffee. 

A tal fine Umami Area sigla un accordo di par-
ternariato con l’organizzazione no profit tede-
sca Starkmacher e.V., già impegnata nell’istru-
zione dei giovani, seguita da realtà aziendali 
europee, produttori di caffè e un istituto sco-
lastico italiano. Grazie al supporto economico 
dell’Unione Europea, ciascuna delle realtà ade-
renti all’iniziativa è in grado di offrire, a un prez-
zo accessibile, un iter formativo professionale 
anche a persone che altrimenti non avrebbero 
la possibilità di parteciparvi.

Il progetto di formazione prevede lo svolgimen-
to di quattro campus formativi nell’arco di 18 
mesi. Due Umami Barista Camp hanno luogo 
a Firenze e due Umami Coffee Camp portano i 
partecipanti nei paesi di origine: in Brasile, nello 
stato di San Paolo e in Indonesia nell’isola di 
Sumatra, nella regione del Gayo. I paesi coin-
volti in questo progetto sono Brasile, Indone-
sia, Colombia, Germania, Italia, Belgio, Spagna 
e Olanda. 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’opportuni-
tà di creare una rete di conoscenze e di scam-
bio interculturale tra giovani professionisti e 
non, provenienti da 7 paesi diversi.

P R O G E T T O  C . O . F . F . E . E .



La formazione del Coffee Diploma System in una pian-
tagione di caffè, un percorso didattico parallelo che per-
mette ai partecipanti di toccare con mano il lavoro del 
coltivatore di caffè in piantagione: la gestione della pianta-
gione, la raccolta delle drupe, la spolpatura, la lavorazione 
naturale e in umido con fermentazione, l’asciugatura e la 
selezione dei difetti.

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, Dalat
e prossimamente in Indonesia, 
isola di Sumatra

I partecipanti frequentano le lezioni frontali e le sessioni 
pratiche relative al modulo formativo scelto condividendo 
le proprie esperienze. Le classi sono seguite da un docen-
te/tutor – Authorized Scae Trainer (AST) esperto dei singo-
li moduli del CDS, con l’ausilio di presentazioni, sessioni 
pratiche e approfondimenti bibliografici.



Una tre giorni interamente dedicata alla forma-
zione nella tostatura del caffè è la formula previ-
sta per gli Umami Roasting Camp svolti presso 
le più importanti aziende italiane produttrici di 
macchine tostratrici. Durante questo percorso 
formativo vengono trattate le tematiche teori-
che 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 mac-
chine tostatrici di ultima generazione, al fine di 
replicare e superare le prove di esame previste 
dal modulo. Queste permettono ai partecipan-
ti di assimilare le nozioni necessarie, al fine di 
avere il controllo della curva di tostatura e riu-
scire a sviluppare al meglio gli aromi volatili e le 
caratteristiche qualitative dei chicchi, per ogni 
tipologia di caffè.





Nelle terre laziali della Sabina si vede svolge-
re 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 loca-
li passando attraverso la raccolta delle olive, la 
produzione di olio, la potatura degli alberi, la se-
lezione dei difetti, l’assaggio di oli.



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 vo-

gliono intraprendere una nuova attività di pro-
duzione del cioccolato oppure ai semplici ap-
passionati. 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’impor-
tazione, la tostatura, le fasi di lavorazione e tra-
sformazione del cacao in finissimo cioccolato, 
l’analisi sensoriale. 



Un percorso formativo di alto livello professio-
nale, diverso dagli altri perché dedicato esclu-
sivamente a chi già svolge una professione nel 
settore del caffè.
Trainers, dipendenti e manager di aziende, pro-
fessionisti che operano nel campo delle risor-
se umane, sono tutti coinvolti in una settimana 
formativa ricca di approfondimenti culturali e 

tecnici abbinati a tante prove pratiche con at-
trezzature di alto profilo tecnologico.
Il primo Campus Umami “Train the Trainers” si 
è svolto presso la sede di Scandicci dal 1 al 7 
luglio 2016. Le giornate di formazione hanno 
coinvolto esperti del settore, ciascuno per ap-
profondire ed esplicitare i temi di loro precisa 
competenza.

I  N O S T R I
E S P E R T I 
D E L  S E T T O R E

M A T H I A S  K A P S

Esperto pedagogo, consulen-
te, Starkmacher Germania. 
Tema: La didattica del caffè 
per formatori.

A N D R E J  G O D I N A

PhD in Scienza, tecnologia 
ed economia nell’Industria del 
caffè, caffesperto. 
Temi: l’assaggio in modalità 
cupping di caffè monovarie-
tali lavorati con diversi me-
todi di lavorazione; l’assag-
gio tecnico del caffè per il 
controllo qualità, protocollo 
cupping SCAA, protocollo 
Umami per l’espresso.

A N D Y 
B E N E D I K T E R

Cropster 
Tema: come controllare il 
processo di tostatura.

E N R I C O  M E T T I

Brita Italia srl.
Tema: misurazione dei 
parametri chimico-fisici 
della qualità dell’acqua, per 
la scelta dell’appropriato 
sistema di trattamento.

D A V I D E  S P I N E L L I

Esperto di brewing, campione 
italiano aeropress 2014.
Tema: i metodi di estrazione 
pour over.

N I C O L A  S C A V O

Esperto agronomo, consu-
lente, esperto di coltivazioni 
sub-tropicali e pratiche agrico-
le biologiche. 
Tema: La piantagione di 
caffè, botanica e pratiche 
agricole.

M A R C O 
C R E M O N E S E

Mastro tostatore senior. 
Sessioni pratiche: la tostatu-
ra per il cupping; la tostatura 
di stesse verietà botaniche 
di arabica declinate in diver-
si processi di lavorazione; 
i diversi profili di tostatura 
dello stesso caffè.

B I R G I T  K O H L E R

Responsabile laboratorio 
analisi sensoriale Brita GmbH 
e idrosommellier.
Tema: Il gusto dell’acqua 
e gli effetti attesi sul gusto 
del caffè.



Ogni giorno sono state organizzate sessioni pratiche di assag-
gio di caffè preparati in cupping, espresso, filtro e metodi pour 
over. I partecipanti al Campus hanno avuto accesso alla biblio-
teca tecnica di Umami Area e hanno utilizzato l’attrezzatura pre-
sente per tutte le prove pratiche di test e sperimentazione sui di-
versi tipi di acqua adatti ai diversi metodi di estrazione del caffè. 
Durante Umami Train the Trainers Camp i partecipanti possono 
inoltre scegliere di sostenere le certificazioni del Coffee Diplo-
ma System della SCAE: introduction to coffee, green coffee, 
sensory skills, coffee roasting, barista skills, brewing, nei livelli 
foundation/intermediate/professional.

F R A N C E S C O 
S A N A P O

Trainer barista
Tema: l’estrazione in 
espresso con diversi profili 
di pressione dell’acqua.

E D Y  B I E K E R

Caffesperto, responsabile
CQ Sandalj Trading Co. Srl 
Trieste
Tema: la miscela per l’e-
spresso.

B A R B A R A 
T O D I S C O

Formatrice esperta di comuni-
cazione e di programmazione 
neuro linguistica.
Tema: la formazione for-
matori: parlare in pubblico, 
gestire l’aula, organizzare 
una presentazione efficace.

W O L T H E R S 
A S S O C I A T E D 

Esperto agronomo, consu-
lente, esperto di coltivazioni 
sub-tropicali e pratiche agricole 
biologiche. 
Tema: il mercato internazio-
nale del caffè e le borse a 
termine, Londra e New York.

C A M I L L A  M A S I

PhD in Scienze e tecnologie 
alimentari esperta di Scienze 
sensoriali e consumer science.
Tema: i fattori che determi-
nano le scelte e le preferen-
ze dei consumatori di caffè.

M A T T E O  M A R C O N I

PhD in Biologia cellulare e 
molecolare, ricercatore presso 
l’Istituto Superiore di Sanità, 
docente di farmacologia.
Tema: effetti del caffè sulla 
salute umana.

A L B E R T O 
P O L O J A C

Esperto di caffè verde e
Q Grader, Imperator Srl Trieste.
Tema: la compravendita 
del caffè verde nei paesi 
consumatori di caffè.

D A N I E L E  C A S P R I N I

CEO di sesamo comunicazio-
ne visiva. 
Tema: la tecnologia infor-
matica e web a disposizio-
ne del coffee trainer.

M A S S I M O 
B A R N A B I N
Ingegnere chimico esperto di 
analisi sensoriale, consulente.
Tema: la fisiologia della per-
cezione e l’analisi sensoria-
le del caffè. Test discrimina-
tivi e descrittivi per l’analisi 
sensoriale del caffè.

L A  M A R Z O C C O

Scarperia
Tema: la nuova definizio-
ne del metodo espresso. 
Assaggio dello stesso caffè 
declinato in tazza con diver-
se ricette di preparazione.

I L V A N A  B E Š L A G I Ć

Tecnologa alimentare, centro 
di formazione Probat Gmbh 
Germania. 
Tema: la tostatura del caffè, 
tecnologia e profili.



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 experien-
ce, 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 know-how tecnico e pratico del loro personale su argomenti ine-
renti 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 produ-
zione, 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.



S U P P O R T O
A L L E  I M P R E S E



Umami Area attraverso la rete dei suoi esperti 
di calibro internazionale è in grado di supporta-
re diversi tipi di consulenza nei settori del caffè, 
del cacao e dell’olio di oliva al fine di soddisfa-
re 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 control-
lo 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 maggio-
re consapevolezza, modularità e ripetibilità dei 
profili di tostatura; 

il know-how e consulenze specifiche per la rea-
lizzazione 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 me-
todi a filtro; 

l’apertura di coffee shop,  coffee corner o fran-
chising di caffetterie in termini di layout, for-
mazione del personale, efficienza del lavoro, 

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 pro-
duttivi, dell’ufficio acquisto di caffè verde e la 
creazione di nuovi prodotti a a base di caffè; 

la comunicazione e il marketing applicati al caf-
fè, 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 ne-
cessaria ai manager e dirigenti delle aziende 
del caffè per comunicare in maniera più effica-
ce 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 tostatri-
ci, per guidare nell’acquisto e nel primo utilizzo 
della tecnologia più adatta al processo di estra-
zione e alla tostatura; 

consulenze specifiche nell’acquisto del caffè 
verde, di fave di cacao, di olive.

Apertura nuove attività

Strumentazioni tecniche

Acquisto materie prime

Marketing

A T T I V I T À

Umami Area è in grado di supportare le azien-
de legate al mondo della produzione di caffè di 
qualità con un servizio di consulenza sulla ricer-
ca e sull’acquisto di caffè verde di qualità. L’ap-
provvigionamento della materia prima è una 
fase cruciale della filiera del caffè che, spesso 
è demandata ad aziende esterne di commer-
cializzazione del prodotto crudo. Umami Area 
attraverso la sua rete di esperti internazionali e 
grazie ai numerosi contatti nei paesi di produ-
zione 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-

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’intrec-
cio 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 va-
sta 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.



P R O G E T T I
P E R  I L  S O C I A L E



P R O G E T T O  C A P U C A S
Umami Area ha nel suo DNA anche un’attenzione particolare al mondo del 
sociale e si impegna a svolgere attività a supporto di categorie di operatori 
svantaggiate, al fine di elevarne le qualità professionali e le condizioni di lavoro.
Il primo Umami Coffee Camp in Honduras ha portato l’associazione a cono-
scere le comunità di piccoli agricoltori della cooperative Las Capucas nella 
regione più occidentale del paese centro Americano. 
Da questo primo incontro è nato il progetto “Capucas” con la formazione del 
personale della Cooperativa su tutta la filiera ma con un’attenzione particolare 
al mondo della caffetteria. I docenti di Umami Area hanno offerto gratuitamente 
una formazione dedicata al personale locale la quale ha portato come primo 
traguardo, alla vincita del campionato barista del paese da parte di una delle 
bariste della cooperativa. “L’Università privata del caffè di Capucas” si avvale 
del supporto tecnico dei docenti di Umami Area. Al momento è consideranto 
l’istituto più importante sulla formazione del caffè di qualità in Honduras.

P R O G E T T O  F A Z E N D A  D A  E S P E R A N Ç A  B R A S I L E
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’au-
silio 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 respon-
sabili 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.

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 montuo-
so più elevato dell’Honduras, dove un terreno 
adibito al pascolo è stato riforestato e adibito 
alla crescita di nuove piante di caffè. Lo sco-
po sociale di questo progetto è molteplice: da 
un punto di vista ambientale la riforestazione di 

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 condi-
videre con I coltivatori locali, la costruzione di un 
centro permanente per la formazione sul caffè, 
il supporto tecnico e finanziario volto alla forma-
zione dei coltivatori indigeni di caffè all’interno 
del parco nazionale.



L’evento ha lo scopo di fare informazione ed educare il pubblico alla 
degustazione del caffè di qualità, andando a conoscerne i paesi di pro-
duzione ed apprezzandone le peculiarità organolettiche.

Durante la manifestazione vengono svolte degustazioni, guidate da ope-
ratori ed esperti del settore, di caffè preparati con differenti modalità, 
espresso, filtro, aeropress.

E V E N T S



S H O P



Umami Area, nella progettazione di gadget e 
ed accessori personalizzati, ha voluto creare 
una linea di t-shirt che attraverso slogan studia-
ti 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!

Umami svolge attività di intermediazione del 
caffè verde mettendo in contatto i torrefattori 
con gli esportatori dei paesi di origine e con i 
trader presenti sul mercato.

Si occupa altresì della vendita di alcuni 
caffè tra i quali il proprio prodotto di pian-
tagione in Honduras facente parte del pro-
getto sociale “Umami coffee farm” .

Umami Area oltre ad occuparsi di formazione si 
dedica anche allo sviluppo di progetti editoriali, 
l’ultimo dei quali si è concretizzato con la pub-
blicazione del libro “Un caffè in Toscana”, scrit-
to da Andrej Godina, presidente dell’Associa-
zione, 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. 
L’attività editoriale dell’associazione vuole ar-
ricchire l’offerta al pubblico e agli operatori di 
settore di nuove pubblicazioni tematiche che 
variano dai manuali per il barista, il torrefatto-
re, il trader di caffè verde e per il semplice ap-
passionato creando una vera e propria collana 
specifica.



Umami Area
via Meucci, 1
50012 Bagno a Ripoli - Firenze

info@umamiarea.com
project manager Francesca Surano
+39 389 1038218
www.umamiarea.com
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