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LO SCAE COFFEE DIPLOMA

CHE COS’È?

IL PRINCIPALE PROGRAMMA AL 
MONDO DI EDUCAZIONE PER 
L’UNIVERSO CAFFÈ

COME FUNZIONA - 
6 MODULI. 3 LIVELLI. 1 DIPLOMA: 

LA SPECIALITY COFFEE ASSOCIATION OF EUROPE (SCAE) È LA PRINCIPALE 
ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE A LIVELLO MONDIALE DI PROMOZIONE 
DELL’ECCELLENZA NEL CAFFÈ DI QUALITA’, CHE RACCOGLIE PROFESSIONISTI 
DI OGNI AMBITO DELL’INDUSTRIA DEL CAFFÈ. 

LA SCAE ASPIRA ESSENZIALMENTE A MIGLIORARE GLI STANDARD DEL CAFFÈ 
APPROFONDENDONE LA CONOSCENZA E L’EDUCAZIONE. IL COFFEE DIPLOMA 
SYSTEM (CDS) È STATO CREATO PROPRIO IN QUEST’OTTICA. 

Quella del caffè è un’industria molto 
ampia, che offre numerose e diverse 
opportunità di carriera. Il Coffee Diploma 
System consente di scegliere il percorso 
educativo più adatto alle proprie esigenze.

Esistono sei diversi moduli in varie 
discipline con tre livelli di qualifica: base, 
intermedio e professionale (escludendo 
l’introduzione al caffè che costituisce un 
solo livello). 

Per ciascun modulo si acquisiscono punti 
in ogni livello di qualifica raggiunto. 
Arrivati a 100 punti si ottiene il diploma 
completo. I partecipanti scelgono i moduli 
da seguire per ottenere i 100 punti.

INTRODUZIONE 
AL CAFFÈ

ABILITA’ 
SENSORIALI

CAFFÈ VERDE

FILTRAGGIO ABILITA’ DEL 
BARISTA 

TOSTATURA

100
 PUNTI



3 LIVELLO

BASE
Il livello Base offre un primo assaggio di una particolare disciplina del caffè.
Costituisce un’eccellente introduzione alle abilità di base di uno specifico 
ambito e aiuta il partecipante a decidere se proseguire e approfondire le 
proprie conoscenze.  

Il livello Base non richiede esperienze precedenti.

La durata prevista per i corsi di questo livello è di mezza/una giornata. 

INTERMEDIO
Adatto per coloro che già lavorano nel settore e hanno una solida conoscenza 
delle abilità di base.

Si consiglia una certa esperienza di lavoro nel settore per poter seguire 
questo livello.

I corsi di questo livello durano almeno uno/due giorni.

PROFESSIONALE
Il livello Professionale è indicato per coloro che vogliono acquisire conoscenze 
specialistiche in materia a livelli elevati.

Un risultato positivo in questo livello è indice di competenza lavorativa in 
questo settore.

Si consiglia una notevole e vasta esperienza nel settore per poter seguire 
questo livello. I candidati devono essere in possesso della qualifica intermedia 
del modulo.

La durata dei corsi in questo livello è di almeno due/tre giorni. 

1

2

3

5
PUNTI

10
 PUNTI

25
PUNTI



1 DIPLOMA

VIENE CONFERITO AUTOMATICAMENTE AL CANDIDATO 
CHE HA OTTENUTO UN NUMERO DI PUNTI PARI O 
SUPERIORE A 100.

LIVELLI

PUNTI
ASSEGNATI5

BASE PROFESSIONALE INTERMEDIO

10 25

INTRODUZIONE 
AL CAFFE’

10

INTRODUZIONE  Coloro che sono interessati al caffè o vogliono   10 €60 €60 
AL CAFFE’  intraprendere una carriera in questo settore 

BASE Principianti, per acquisire una prima  5 €60 €60 
conoscenza delle abilità di base in un 
nuovo settore 

INTERMEDIO Coloro che lavorano già nel settore e vogliono 10 €100  €180 
consolidare le proprie abilità fondamentali  

PROFESSIONALE  Coloro che lavorano nel settore da tempo e 25 €180 €270 
 vogliono approfondire le proprie conoscenze 
 e abilità raggiungendo un livello elevato.

SOCI: NON SOCI:

100
 PUNTI

LIVELLO ADATTO A PREZZO DELLA SOLA 
CERTIFICAZIONE

Prezzi validi a partire da 01.04.2016

PUNTI 
ASSEGNATI



COME?

METODI DI VALUTAZIONE

COSTI

Numerosi professionisti del caffè, nonché soci SCAE, hanno ricevuto 
l’autorizzazione da parte dell’associazione a impiegare le proprie abilità 
didattiche e conoscenze settoriali per conferire il nostro Coffee Diploma 
System. Questi Authorised SCAE Trainer (AST) sono istruttori autorizzati a 
tenere corsi e concedere certificati nei moduli del Coffee Diploma System 
all’interno del quale essi stessi sono stati certificati. La certificazione viene poi 
valutata tramite esami scritti e prove pratiche sottoposte a verifica da parte 
della SCAE.

Per maggiori dettagli sugli AST, riferimenti per contattarli e informazioni sui vari 
corsi offerti, consultare il sito web della SCAE al seguente indirizzo: 
www.scae.com

SCAE applica una tariffa per la gestione dell’esame e l’assegnazione dei certificati 
(questi prezzi sono elencati nella tabella sul retro). 

L’AST in genere applica una tariffa per ogni corso di formazione volto al 
conseguimento di una qualifica. Il costo del corso di solito varia in base alla durata, 
al livello delle abilità dei partecipanti e alle spese necessarie per la sua esecuzione, 
ed è a discrezione dell’AST. 

© Fotografie concesse su cortesia di John Thompson (Coffee Nexus Ltd), Glenn Watson (5M Coffee Company Ltd), 
Paul Meikle-Janney (Coffee Community Ltd) e Wellcome Library, London.

DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI 
SUI CORSI?

www.scae.com
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