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"The Greatest Coffee Maker": torna il concorso dedicato al mondo del caffè 

Sabato alle 13, a seguito del dibattito, il titolo di Greatest Coffee Maker nazionale sarà assegnato a 

chi avrà dato prova delle migliori conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento 

creativo 

 

Dopo aver debuttato lo scorso anno con un grande successo di pubblico, non solo tra gli addetti ai 

lavori, torna il concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della sua 

applicazione nella caffetteria, in cui saranno 24 allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti 

Alberghieri italiani a contendersi il prestigioso titolo di "The Greatest Coffee Maker". L'evento, in 

programma da giovedì a sabato al Grand Hotel di Forlì, è organizzato da GpStudios, società di 

consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, in collaborazione con l'Istituto 

Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli e altre prestigiose aziende del settore. 

In particolare, la seconda edizione, di quello che può definirsi il secondo concorso di caffetteria più 

prestigioso sul territorio nazionale, vanta il sostegno di una lunga lista di enti patrocinanti e di 

sponsor che, in numero raddoppiato rispetto alla prima edizione, testimoniano la sempre 

maggiore attenzione di aziende del settore ed associazioni di categoria verso questa ribalta 

nazionale. Saranno due giornate in cui formazione e pratica, conoscenze e know-how si 

intrecceranno in un viaggio alla scoperta del caffè, dalle origini di questo prezioso frutto fino ad 

arrivare ai più moderni metodi di estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in 

specifici esercizi commerciali. In più, a rimarcare la profonda valenza formativa dell'evento, 

quest'anno il concorso gode del patrocinio del Miur e di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti 

alberghieri, a testimonianza del forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici 

mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell'ospitalità. Per questo, tra le 

novità della seconda edizione ci sono anche due sessioni di formazione pensate appositamente 

per i docenti. 

In tal modo, alunni e insegnanti potranno vivere insieme un'esperienza del tutto nuova, 

caratterizzata da momenti collettivi di training e volta a rivisitare gli attuali modelli di accoglienza e 

di servizio dell'ospitalità in una chiave di vendita che valorizzi il mondo della caffetteria, quale 

grande patrimonio culturale del nostro paese.  
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Con una formula inedita, che offre scambio e confronto tra allievi, insegnanti e aziende di settore, 

ogni partecipante si sfiderà in 4 prove. I contendenti si misureranno prima nella preparazione di 

una ricetta di caffetteria inedita, contenente almeno quattro ingredienti, poi nella spiegazione 

teorica del metodo di estrazione prescelto e servizio del caffè filtro; in seguito si cimenteranno 

nella preparazione e servizio del caffè espresso e, novità della seconda edizione, anche del 

cappuccino, e infine descriveranno il prodotto caffè e presenteranno alla giuria, coordinata dal 

prof. Stefano Buda (direttore tecnico del concorso) la contestualizzazione della propria ricetta nel 

format di caffetteria ritenuto più appropriato. Il concorso vero e proprio prenderà il via nella 

mattinata di venerdì 30 novembre nella location esclusiva del Grand Hotel di Forlì e riprenderà 

sabato 1 dicembre, dalle 8.30 alle 11.30. Non soltanto si alterneranno prove pratiche e formazione 

ma, altra novità di quest'anno, è prevista al termine delle prove una tavola rotonda aperta al 

pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo attuale: l'alternanza 

scuola-lavoro. Tra i relatori che interverranno Franco Moretti, presidente della Camera di 

Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, Giuseppe Pedrielli, Dirigente dell'Ufficio 

Scolastico Territoriale, e Andrea Serra, membro del servizio sindacale di Federalberghi. Sabato alle 

13, a seguito del dibattito, il titolo di Greatest Coffee Maker nazionale sarà assegnato a chi avrà 

dato prova delle migliori conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo. 
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Torna il concorso The Greatest Coffee Maker 

Dopo aver debuttato lo scorso anno ritorna “The Greatest Coffee Maker”, in programma dal 29 

novembre a sabato 1 dicembre a Forlì. 

Al concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della sua applicazione nella 

caffetteria parteciperanno 24 allievi di sala-bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri italiani per 

contendersi il titolo.  

The Greatest Coffee Maker è organizzato da Gp.Studios, società di consulenza nel settore del 

turismo e della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di 

Forlimpopoli e altre aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Ma quest’anno il concorso 

ha anche il patrocinio del Miur e di Renaia, la rete nazionale degli istituti alberghieri, a 

testimonianza del forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo 

tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. Per questo, tra le novità della seconda 

edizione ci sono anche due sessioni di formazione pensate appositamente per i docenti. In tal 

modo, alunni e insegnanti possono vivere insieme un’esperienza caratterizzata da momenti 

collettivi di training e volta a rivisitare gli attuali modelli di accoglienza e di servizio dell’ospitalità in 

una chiave di vendita che valorizzi il mondo della caffetteria. 

Due giornate in cui formazione e pratica, conoscenze e know-how si intrecciano in un viaggio alla 

scoperta del caffè, dalle origini di questo frutto, sino ad arrivare ai più moderni metodi di 

estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in specifici esercizi commerciali. 
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The Greatest Coffee Maker è tornato: al via la seconda edizione 

Dopo tanta attesa, alle 18.00 ha finalmente preso il via l’edizione 2018 di The Greatest Coffee 

Maker il concorso evento dedicato interamente al mondo del caffè. L’appuntamento è al Grand 

Hotel di Forlì con tre giorni di prove, formazione e momenti conviviali. 

Il concorso vedrà coinvolti gli allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri italiani, 

che si sfideranno in 4 prove per aggiudicarsi il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee Maker”. 

L’evento è organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della 

ristorazione, e vede la collaborazione dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. 

Tanti gli enti e gli sponsor che parteciperanno all’evento 

The Greatest Coffee Maker, il secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio 

nazionale, vanta il supporto di una lunga lista di enti patrocinanti e di prestigiose realtà aziendali, 

tra cui il main sponsor Lavazza. 

La sempre maggiore attenzione riservata ai giovani talenti è testimoniata da leader nazionali 

quali Rancilio, Mazzer e Mixer, ma anche eccellenza locali quali la Centrale del Latte di Cesena e 

l’Accademia dell’Ospitalità di Cervia. Tra le file dei sostenitori di The Greatest Coffee Maker anche 

nuovi partner come Brema, Giblor’s, Ros, ISA e Imola Bevande, portatori di ricchissime novità. 

Concludono il parterre degli sponsor, in numero raddoppiato rispetto allo scorso anno, MIB 

Service, Upa Savona e Azienda Agricola Zavalloni. 

Cos’è The Greatest Coffee Maker 

Tre le giornate dedicate al concorso, in cui ci sarà spazio per formazione e pratica, conoscenze e 

know-how, in un inedito percorso alla scoperta del caffè. 

Ogni allievo si diletterà infatti in 4 prove, accuratamente studiate per mettere in luce diverse 

abilità: preparazione di una ricetta di caffetteria inedita; estrazione del caffè filtro secondo il 

metodo prescelto tra V60, Aeropress, French Press e Chemex; preparazione di caffè espresso e 

cappuccino; presentazione alla Giuria di un’idea di format di caffetteria in cui servire la propria 

ricetta inedita. 
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A rimarcare la profonda valenza formativa dell’evento, quest’anno il concorso godrà del patrocinio 

di importanti attori come Miur, Re.Na.I.A, Cast Alimenti e FIPE. Inoltre, sarà prevista un’intera 

giornata di training pensata per i docenti accompagnatori ed una Tavola Rotonda 

intitolata “Alternanza, il modello per connettere imprese e giovani” che chiuderà il concorso. 

Tra i relatori che interverranno Franco Moretti (Presidente della Camera di Commercio della 

Romagna – Forlì-Cesena e Rimini), Giuseppe Pedrielli (Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale) 

e Andrea Serra (Servizio sindacale di Federalberghi). Sabato 1 dicembre, a seguito del dibattito, il 

titolo di Greatest Coffee Maker nazionale sarà dunque assegnato a chi avrà dato prova delle 

migliori conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo. 

A decretare il vincitore una giuria tecnica e gustativa 

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di domani venerdì 30 novembre sotto 

l’occhio vigile di 6 personalità attentamente selezionate. 

In Giuria Tecnica ci saranno infatti Andrea Da Ros, Regional Trainer Lavazza, già giurato 2017; Matteo 

Coco, decretato nel 2017 tra i primi 7 migliori baristi nei campionati italiani di latte art certificati da 

SCA (Speciality Coffee Association), nonché barista e torrefattore presso College (caffetteria 

vincitrice del premio all’eccellenza 2017 per la migliore rappresentazione dei trend e 

dell’innovazione nel mondo della Caffetteria); Matteo Maltoni, docente di Sala Bar dell’Alberghiero 

Artusi di Forlimpopoli specializzato nell’area della caffetteria. 

Per la Giuria Gustativa presiederanno invece Barbara Minichiello, capo barman del 

prestigioso Grand Hotel di Rimini, Cristiano Antonelli, Head Trainer di Espressa Group, importatore 

ufficiale del caffè Lavazza in Spagna; e infine, Eric Venturi, vincitore della borsa di studio della 

Simonelli Youth Academy 2018 con numerose certificazioni SCA (tra cui Sensory Skills Foundation) e 

riconoscimenti a livello nazionale, nonostante la giovanissima età. 

Giudici, a voi il verdetto! 
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Per un caffè a regola d’arte: torna il concorso The Greatest Coffee Maker 

Dopo aver debuttato lo scorso anno con un grande successo di pubblico, non solo tra gli addetti ai 

lavori, torna il concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della sua 

applicazione nella caffetteria, in cui saranno 24 allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti 

Alberghieri italiani a contendersi il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee Maker”. L’evento, in 

programma da giovedì 29 novembre a sabato 1 dicembre presso il Grand Hotel di Forlì, è 

organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, 

in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli e altre prestigiose 

aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. In particolare, la seconda edizione, di quello che 

può definirsi il secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, vanta il 

sostegno di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor che, in numero raddoppiato rispetto 

alla prima edizione, testimoniano la sempre maggiore attenzione di aziende del settore ed 

associazioni di categoria verso questa ribalta nazionale. 

  

Saranno due giornate in cui formazione e pratica, conoscenze e know-how si intrecceranno in un 

viaggio alla scoperta del caffè, dalle origini di questo prezioso frutto fino ad arrivare ai più moderni 

metodi di estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in specifici esercizi commerciali. 

In più, a rimarcare la profonda valenza formativa dell’evento, quest’anno il concorso gode del 

patrocinio del Miur e di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti alberghieri, a testimonianza del forte 

impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al servizio dei 

nuovi manager dell’ospitalità. Per questo, tra le novità della seconda edizione ci sono anche due 

sessioni di formazione pensate appositamente per i docenti. In tal modo, alunni e insegnanti 

potranno vivere insieme un’esperienza del tutto nuova, caratterizzata da momenti collettivi di 

training e volta a rivisitare gli attuali modelli di accoglienza e di servizio dell’ospitalità in una chiave 

di vendita che valorizzi il mondo della caffetteria, quale grande patrimonio culturale del nostro 

paese. 
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Con una formula inedita, che offre scambio e confronto tra allievi, insegnanti e aziende di settore, 

ogni partecipante si sfiderà in 4 prove. I contendenti si misureranno prima nella preparazione di una 

ricetta di caffetteria inedita, contenente almeno quattro ingredienti, poi nella spiegazione teorica 

del metodo di estrazione prescelto e servizio del caffè filtro; in seguito si cimenteranno nella 

preparazione e servizio del caffè espresso e, novità della seconda edizione, anche del cappuccino, 

e infine descriveranno il prodotto caffè e presenteranno alla giuria, coordinata dal prof. Stefano 

Buda (direttore tecnico del concorso) la contestualizzazione della propria ricetta nel format di 

caffetteria ritenuto più appropriato. 

  

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 30 novembre nella location 

esclusiva del Grand Hotel di Forlì e riprenderà sabato 1 dicembre, dalle 8.30 alle 11.30. Non soltanto 

si alterneranno prove pratiche e formazione ma, altra novità di quest’anno, è prevista al termine 

delle prove una tavola rotonda aperta al pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel 

panorama formativo attuale: l’alternanza scuola-lavoro. Tra i relatori che interverranno Franco 

Moretti, presidente della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, Giuseppe 

Pedrielli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, e Andrea Serra, membro del servizio sindacale 

di Federalberghi. Alle 13.00 di sabato 1 dicembre, a seguito del dibattito, il titolo di Greatest Coffee 

Maker nazionale sarà assegnato a chi avrà dato prova delle migliori conoscenze teoriche, 

competenze tecnico-pratiche e talento creativo. 
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02 Dicembre 2018 

 

"The Greatest Coffee Maker", i talenti del caffè: è Vera Corazzi la nuova tazzina 

d'oro 

Il concorso evento "The Greatest Coffee Maker" ha visto 24 allievi di Sala-Bar del quarto e quinto 

anno di 24 Istituti Alberghieri italiani contendersi il prestigioso titolo di migliore coffee maker 

 

È di Riccione, frequenta l'Istituto Alberghiero "Severo Savioli" e si chiama Vera Corazzi: è lei la tazzina 

d'oro proclamata sabato al Grand Hotel di Forlì al termine delle due giornate della seconda edizione 

del concorso evento "The Greatest Coffee Maker", che ha visto 24 allievi di Sala-Bar del quarto e 

quinto anno di 24 Istituti Alberghieri italiani contendersi il prestigioso titolo di migliore coffee maker. 

Oltre ad essersi aggiudicata il primo premio assoluto della giuria per aver dato prova delle migliori 

conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo, la studentessa riccionese ha 

ricevuto anche la menzione speciale per la migliore contestualizzazione della propria ricetta nel 

format di caffetteria ritenuto più appropriato. 

Al secondo posto assoluto, Emanuel Obreja dell'Istituto "G. Casini" di La Spezia, anche lui premiato 

con un ulteriore riconoscimento speciale per la migliore preparazione e servizio del caffè espresso 

e del cappuccino, una delle novità introdotte dalla seconda edizione del concorso. Terza classificata 

Sara Giovagnoli dell'Istituto "Tonino Guerra" di Novafeltria. Altre menzioni speciali sono andate a 

Benedetta Paglialonga dell'Istituto "T. Guerra" di Cervia per la migliore ricetta inedita di caffetteria 

e a Moustapha Gueye, studente della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione, per aver 

espresso la migliore tecnica di estrazione del caffè filtro. Nel corso delle due giornate di concorso, i 

contendenti si sono sfidati mettendo alla prova conoscenze e know-how in un viaggio alla scoperta 

del caffè, dalle origini di questo prezioso frutto fino ad arrivare ai più moderni metodi di estrazione 

e alle ricette più creative, da contestualizzare in specifici esercizi commerciali. Il concorso è stato 

organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, 

in collaborazione con l'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli e altre prestigiose 

aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. 

In particolare, la seconda edizione, di quello che - dichiara Giacomo Pini di GpStudios - si è ormai 

guadagnato il titolo di secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, ha 

visto premiata la fiducia di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor che, in numero 
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raddoppiato rispetto alla prima edizione, hanno investito nel concorso, reso possibile anche grazie 

al patrocinio del Miur e di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti alberghieri, a testimonianza del 

forte impegno che - commenta Giorgio Brunet, dirigente scolastico dell'Alberghiero "P. Artusi" - "gli 

Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager 

dell'ospitalità". Per questo, tra le novità della seconda edizione sono state anche due sessioni di 

formazione pensate appositamente per i docenti, culminate in un momento di confronto e di 

scambio con una tavola rotonda aperta al pubblico, incentrata su un tema di grande interesse nel 

panorama formativo attuale: l'alternanza scuola-lavoro. Tra i relatori intervenuti sabato mattina 

prima della conclusione delle prove pratiche, Franco Moretti, presidente della Camera di 

Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, Giuseppe Pedrielli, Dirigente dell'Ufficio 

Scolastico Territoriale, e Andrea Serra, membro del servizio sindacale di Federalberghi. 
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Alberghiero "Casini" sul podio al concorso The Greatest Coffee Maker 

La Spezia - Il 1° dicembre si è concluso il concorso The Greatest Coffee Maker, evento dedicato al 

mondo del caffè e alla sua applicazione nella caffetteria. Ben 24 scuole partecipanti da tutta Italia 

che hanno affrontato 4 prove diverse, dove il protagonista è sempre stato il caffè, con la creazione 

pratica di ricette e la loro collocazione nei format di caffetteria ideati dagli studenti. 

 

Due giorni di evento, con l’obiettivo di trasferire ai futuri manager dell’ospitalità una visione 

concreta del mercato, analizzando i nuovi trend, con il confronto in una competizione nazionale. Il 

concorso si è svolto presso il Grand Hotel di Forlì, con direttore il docente Stefano Buda, che insieme 

alla GP Studios (con Chiara Baldoni) ha curato tutti i dettagli, con master class riservate ai docenti. 

Il caffè è stato offerto da Lavazza, uno dei principali sponsor dell’evento. 

 

La classifica: 

Primo posto: Istituto “Savioli” di Riccione (RN) con l’allieva Vera Corazzi (docente trainer Raffaele 

Musolino), con menzione speciale per il concept bar. 

Secondo posto: IPSSEOA “G. Casini” della Spezia con l’allievo Emanuel Obreja (trainer prof. 

Domenico Canfora e Luigi Manzo). 

Terzo posto: Istituto “T. Guerra” di Novafeltria (RN), con l’allieva Sara Giovagnoli (trainer prof. Mario 

Pucci). 

 

L’allievo Emanuel Obreja ha ricevuto anche una speciale menzione per miglior cappuccino. Durante 

le fasi di addestramento, un aiuto è giunto anche dall'associazione AIBM Project, con la trainer 

Diletta Sisti. 
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I nuovi talenti del caffe’ ecco i vincitori del concorso “The Greatest Coffee Maker” 

È di Riccione, frequenta l’Istituto Alberghiero “Severo Savioli” e si chiama Vera Corazzi: è lei 

la tazzina d’oro proclamata sabato 1 dicembre, al Grand Hotel di Forlì, al termine delle due giornate 

della seconda edizione del concorso evento “The Greatest Coffee Maker”, che ha visto 24 allievi di 

Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri italiani contendersi il prestigioso titolo di migliore 

coffee maker. Oltre ad essersi aggiudicata il primo premio assoluto della giuria per aver dato prova 

delle migliori conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo, la studentessa 

riccionese ha ricevuto anche la menzione speciale per la migliore contestualizzazione della propria 

ricetta nel format di caffetteria ritenuto più appropriato. Al secondo posto assoluto, Emanuel 

Obreja dell’Istituto “G. Casini” di La Spezia, anche lui premiato con un ulteriore riconoscimento 

speciale per la migliore preparazione e servizio del caffè espresso e del cappuccino, una delle novità 

introdotte dalla seconda edizione del concorso. Terza classificata Sara Giovagnoli dell’Istituto 

“Tonino Guerra” di Novafeltria. Altre menzioni speciali sono andate a Benedetta Paglialonga 

dell’Istituto “T. Guerra” di Cervia per la migliore ricetta inedita di caffetteria e a Moustapha Gueye, 

studente della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione, per aver espresso la migliore tecnica 

di estrazione del caffè filtro.  

Nel corso delle due giornate di concorso, i contendenti si sono sfidati mettendo alla prova 

conoscenze e know-how in un viaggio alla scoperta del caffè, dalle origini di questo prezioso frutto 

fino ad arrivare ai più moderni metodi di estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in 

specifici esercizi commerciali. 

Il concorso è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e 

della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli e 

altre prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. In particolare, “la seconda 

edizione, di quello che – dichiara Giacomo Pini di GPStudios – si è ormai guadagnato il titolo di 

secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, ha visto premiata la fiducia 

di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor che, in numero raddoppiato rispetto alla prima 

edizione, hanno investito nel concorso, reso possibile anche grazie al patrocinio del Miur e 

di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti alberghieri, a testimonianza del forte impegno che – 

commenta Giorgio Brunet, dirigente scolastico dell’Alberghiero “P. Artusi” – “gli Istituti e gli 

insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager 
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dell’ospitalità”. Per questo, tra le novità della seconda edizione sono state anche due sessioni di 

formazione pensate appositamente per i docenti, culminate in un momento di confronto e di 

scambio con una tavola rotondaaperta al pubblico, incentrata su un tema di grande interesse nel 

panorama formativo attuale: l’alternanza scuola-lavoro. Tra i relatori intervenuti sabato mattina 1 

dicembre prima della conclusione delle prove pratiche, Franco Moretti, presidente della Camera di 

Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, Giuseppe Pedrielli, Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale, e Andrea Serra, membro del servizio sindacale di Federalberghi. 
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I vincitori del concorso “The Greatest Coffee Maker 2018”: sono loro i nuovi talenti 

del caffè 

È di Riccione, frequenta l’Istituto Alberghiero “Severo Savioli” e si chiama Vera Corazzi. E’ lei 
la tazzina d’oro proclamata sabato 1 dicembre, al Grand Hotel di Forlì, al termine delle due 
giornate della seconda edizione di “The Greatest Coffee Maker”.  Il concorso evento ha visto 24 
allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri italiani contendersi il prestigioso titolo di 
migliore coffee maker. 

 

Menzioni speciali 

Si è aggiudicata il primo premio assoluto della giuria. Per aver dato prova delle migliori conoscenze 
teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo. Ma non solo, la studentessa riccionese 
ha ricevuto anche un ulteriore riconoscimento. Una menzione speciale per la migliore 
contestualizzazione della propria ricetta, nel format di caffetteria ritenuto più appropriato. 

Tra i vincitori del concorso The Greatest Coffee Maker 2018, al secondo posto assoluto, Emanuel 
Obreja dell’Istituto “G. Casini” di La Spezia. Anche lui premiato con un ulteriore riconoscimento 
speciale per la migliore preparazione e servizio del caffè espresso e del cappuccino. Ovvero una 
delle novità introdotte dalla seconda edizione del concorso. 

Terza classificata Sara Giovagnoli dell’Istituto “Tonino Guerra” di Novafeltria. Altre menzioni 
speciali sono andate a Benedetta Paglialonga dell’Istituto “T. Guerra” di Cervia. Si è aggiudicata il 
riconoscimento per la migliore ricetta inedita di caffetteria. Infine a Moustapha Gueye, studente 
della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione. Ha ricevuto la menzione per aver espresso la 
migliore tecnica di estrazione del caffè filtro. 

 

Tanti gli sponsor che hanno investito sul concorso 

Il concorso è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo 
e della ristorazione. L’ evento è stato realizzato grazie anche alla collaborazione dell’Istituto 
Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Senza tralasciare il contributo di altre prestigiose 
aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. 
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The Greatest Coffee Maker – dichiara Giacomo Pini di GpStudios – si è ormai guadagnato il titolo 
di secondo concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale”. In particolare questa 
seconda edizione ha visto premiata la fiducia di una lunga lista di sponsor.  

Quest’anno, in numero raddoppiato rispetto alla prima edizione, hanno investito nel concorso 
tante realtà importanti. Tra queste: Lavazza, Rancilio, Mazzer, Centrale del Latte 
Cesena, Mixer, Ros, Giblor’s, Brema, Espressa, MIB Service, Upa Savona, Accademia dell’Ospitalità. 

L’evento, è stato reso possibile, inoltre, anche grazie a molti enti patrocinanti tra 
cui Miur e Re.Na.I.A.Una testimonianza del forte impegno da parte degli Istituti alberghieri – 
commenta Giorgio Brunet, dirigente scolastico dell’Alberghiero “P. Artusi”. Gli Istituti e gli 
insegnanti tecnico-pratici, infatti, mettono in campo il proprio impegno, tutti i giorni, al servizio dei 
nuovi manager dell’ospitalità”. 

 

Novità di questa edizione: le sessioni di formazione per i docenti 

Per questo, tra le novità della seconda edizione ci sono state anche due sessioni di formazione 
pensate appositamente per i docenti. Le sessioni sono culminate in un momento di confronto e di 
scambio con una tavola rotonda aperta al pubblico. Il tema al centro dell’incontro è un 
argomento di grande interesse nel panorama formativo attuale: l’alternanza scuola-lavoro. 

Diversi i relatori intervenuti sabato mattina 1 dicembre a conclusione delle prove pratiche. 
Importanti figure come Franco Moretti, presidente della Camera di Commercio della Romagna – 
Forlì-Cesena e Rimini. Ma anche Giuseppe Pedrielli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 
Non ultimo, Andrea Serra, membro del servizio sindacale di Federalberghi, anch’esso sostenitore 
dell’evento. 
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The Greatest Coffee Maker: I Vincitori Della Gara 

Si chiama Vera Corazzi, è di Riccione e frequenta l’Istituto alberghiero Severo Savioli: è lei la 

‘tazzina d’oro’ proclamata al termine delle due giornate della seconda edizione del concorso 

evento “The Greatest Coffee Maker”, patrocinato da Federalberghi Savona, che ha visto 24 allievi 

di sala-bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti alberghieri italiani contendersi il titolo di migliore coffee 

maker. 

Oltre a essersi aggiudicata il primo premio assoluto della giuria per aver dato prova delle migliori 

conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo, la studentessa ha ricevuto 

anche la menzione speciale per la migliore contestualizzazione della propria ricetta nel format di 

caffetteria ritenuto più appropriato. Al secondo posto Emanuel Obreja dell’Istituto G. Casini di La 

Spezia, premiato con un ulteriore riconoscimento speciale per la migliore preparazione e servizio 

del caffè espresso e del cappuccino. Terza classificata Sara Giovagnoli, dell’Istituto Tonino Guerra 

di Novafeltria. 

Il concorso è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza nel settore del turismo e della 

ristorazione, in collaborazione con l’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli e altre 

aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. 

“La seconda edizione – commenta Giacomo Pini, ceo GpStudios – ha premiato la fiducia di una 

lista di sponsor che, in numero raddoppiato rispetto alla prima edizione, hanno investito nel 

concorso: Lavazza, Rancilio, Mazzer, Centrale del Latte Cesena, Mixer, Ros, Giblor’s, Brema, 

Espressa, Mib Service, Upa Savona, Accademia dell’Ospitalità”. 

L’evento, reso possibile anche grazie a enti patrocinanti, tra cui Miur e Re.Na.I.A, “è una 

testimonianza del forte impegno che – afferma Giorgio Brunet, dirigente scolastico 

dell’Alberghiero P. Artusi – gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni 

al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità”. 

Per questo, tra le novità di questa edizione, anche due sessioni di formazione pensate ad hoc per i 

docenti, culminate in un momento di confronto e scambio con una tavola rotonda aperta al 

pubblico, incentrata sul tema dell’alternanza scuola lavoro. Tra i relatori intervenuti a conclusione 

delle prove pratiche, anche Andrea Serra, membro del servizio sindacale di Federalberghi. 
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La riccionese Vera Corazzi vince il concorso ‘The Greatest Coffee Maker’ 

FORLÌ – Vera Corazzi, dell’Istituto Alberghiero “Severo Savioli”, ha vinto sabato scorso il concorso 

evento “The Greatest Coffee Maker” giunto quest’anno alla sua seconda edizione. In gara, 

nell’arco di due giorni, 24 allievi di Sala-Bar del quarto e quinto anno di 24 Istituti Alberghieri 

italiani. Teatro della competizione, il Grand Hotel di Forlì. Il caffè è stato offerto da Lavazza, main 

sponsor dell’evento. 

Oltre ad aggiudicarsi il primo premio assoluto – ottenendo la miglior valutazione della giuria per 

conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo – la studentessa riccionese 

(docente trainer Raffaele Musolino) ha ricevuto anche la menzione speciale per la migliore 

contestualizzazione della propria ricetta nel format di caffetteria ritenuto più appropriato. 

Al secondo posto assoluto, Emanuel Obreja (trainer prof. Domenico Canfora e Luigi Manzo) 

dell’Istituto “G. Casini” di La Spezia; anche lui premiato con un ulteriore riconoscimento speciale 

per la migliore preparazione e servizio del caffè espresso e del cappuccino, una delle novità 

introdotte da quest’anno. 

Sul terzo gradino del podio anche Sara Giovagnoli dell’Istituto “Tonino Guerra” di Novafeltria 

(trainer prof. Mario Pucci). 

Altre menzioni speciali sono andate a Benedetta Paglialonga dell’Istituto “T. Guerra” di Cervia per 

la migliore ricetta inedita di caffetteria. E a Moustapha Gueye, studente della Scuola Alberghiera e 

di Ristorazione di Riccia, per aver espresso la migliore tecnica di estrazione del caffè filtro. 

Nel corso delle due giornate di concorso, i contendenti si sono sfidati mettendo alla prova 

conoscenze e know-how: dalle origini della pianta ai più moderni metodi di estrazione.  
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Arrivando così alla creazione pratica di ricette da contestualizzare quindi in format di caffetteria 

ideati dagli stessi studenti. 

Il concorso è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e 

della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli e 

altre prestigiose aziende del settore. 

Una tavola-rotonda sull’alternanza scuola-lavoro 

Ulteriore novità di quest’anno, l’organizzazione di due sessioni di formazione pensate 

appositamente per i docenti. Al termine, si è svolta una tavola rotonda aperta al pubblico, 

incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo attuale: l’alternanza scuola-

lavoro. 

 

Tra i relatori intervenuti sabato mattina prima della conclusione delle prove pratiche, Franco 

Moretti, presidente della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, Giuseppe 

Pedrielli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, e Andrea Serra, membro del servizio 

sindacale di Federalberghi.“ 
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“Con soddisfazione Re.Na.I.A. ha dato il patrocinio a questo concorso che è diventato anche un 

elemento di qualità dal momento che i docenti possono seguire un corso di formazione dedicato e 

i ragazzi possono competere fra di loro.” 

 

Link alla video intervista completa:  

hiips://goo.gl/gBXdPe  
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“Abbiamo raccolto volentieri questo invito perché siamo vicini alle scuole e abbiamo concretizzato 

questa nostra partecipazione con una promozione d’acquisto per le scuole.” 

 

Link alla video intervista completa:  

https://goo.gl/A5UQdu 
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“Ho avuto l’onore di partecipare come giuria sensoriale in questo concorso The Greatest Coffee 

Maker…  

Sono straordinariamente contento di questa esperienza sia per me sia per gli stessi ragazzi, hanno 

tempo e occasione per migliorare e crescere, è assolutamente una cosa positiva per loro a 

prescindere dal risultato.” 

 

 

Link alla video intervista completa:  

hiips://goo.gl/6tfTPY   
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“Sono felicissimo di essere stato invitato in qualità di rappresentante della mia azienda a questa 

bellissima manifestazione dove ho visto dei ragazzi veramente motivati e veramente preparati... 

Quindi sicuramente un’esperienza bella perché poi quando si lavora e si collabora con i giovani di 

queste scuole alberghiere è veramente bello e interessante.” 

 

 

Link alla video intervista completa:  

hiips://goo.gl/vDDAXf  
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“Collaboriamo con piacere con The Greatest Coffe Maker perché per noi il rapporto con le scuole 

alberghiere, con le scuole barman e soprattutto con i ragazzi che domani saranno i bartenders e 

baristi appunto del futuro sono per noi il punto focale di investimento nel marketing.” 

 

 

Link alla video intervista completa:  

hiips://goo.gl/fYZU7Q  
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“Stiamo partecipando a questo incontro, abbiamo portato dei fabbricatori di ghiaccio perché i 

ragazzi possano utilizzare il ghiaccio per i loro cocktails, augurandoci che vada tutto bene.” 

 

Link alla video intervista completa:  

hiips://goo.gl/4hDpgj  
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“E’ stata un’esperienza fantastica perché ho avuto modo di confrontarmi con altre persone, di 

mettere alla prova me stessa e sono stata in grado di conoscere anche i miei limiti e conoscere 

ulteriormente me stessa.” 

 

 

Link alla video intervista completa:  

hiips://goo.gl/LAT8fW  

 

  



 
 

  
 

 
 

    
31 

 

Via del Cavone, 7 47121 Forlì FC 

tel. +39 0543 84099 fax +39 0543 558027 

email: info@gpstudios.it web: gpstudios.it 

FAIAT FLASH N. 23 24 2018 

 

Si è svolta a Forlì la seconda edizione della manifestazione “The Greatest Coffee Maker”, un 

concorso dedicato interamente al mondo del caffè che ha visto il coinvolgimento degli allievi di 

Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri italiani, i quali si sono sfidati in 4 prove per 

aggiudicarsi, con la propria ricetta inedita sul caffè, il titolo di “The Greatest Coffee Maker”. 

L’evento è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza nel settore turistico, con la 

collaborazione dell’Istituto Alberghiero “Artusi” di Forlimpopoli e le partnership di Federalberghi e 

Federalberghi Savona. 

Nella giornata conclusiva del 1° dicembre si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “Alternanza 

scuola lavoro: il modello per connettere imprese e giovani” che ha visto confrontarsi: Lubiano 

Montaguti (Vicesindaco Comune di Forlì), Franco Moretti (Presidente Camera di Commercio della 

Romagna), Giuseppe Pedrielli (Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale), Anna Maria Zilli 

(Presidente Re.Na.I.A), Franca Ricci (ISCOM E.R. responsabile sede di Cervia e Accademia 

dell’Ospitalità), Giorgio Brunet (Dirigente Istituto “Artusi”) e Andrea Serra del servizio sindacale di 

Federalberghi.  

Vera Corazzi dell’Istituto Alberghiero “Severo Savioli” di Riccione è stata la vincitrice della tazzina 

d’oro di questa edizione! 


