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CHI SIAMO 

LA SCUOLA 

L.A.B. (Laboratory Academy Bartender) è un

laboratorio di Bartender che nasce in Calabria

nel 2012 e si occupa principalmente di

formazione, consulenza e vending nel

mondo del Bartending. Diventato ben presto

punto di riferimento per gli specialisti del

settore, ha potuto collaborare con importanti

realtà imprenditoriali, da strutture ricettive a

grandi marchi produttori, nonché personalità

del Bartending di fama nazionale ed

internazionale.

Tutto questo permette di offrire percorsi di

formazione all'avanguardia, secondo modelli

didattici differenziati per ogni disciplina e

grado professionale.

La didattica di L.A.B., infatti, è indicata sia per

chi si approccia per la prima volta al mondo

del bar, sia per chi intende specializzarsi in

tecniche avanzate di miscelazione.

PROPOSTE 

Nelle aule di L.A.B. oltre alle sessioni 

formative, si tengono anche incontri sul 

mondo del bere e Masterclass specialistiche 

volti a perfezionare la conoscenza di tutti gli 

aspetti del Bartending, dallo studio delle 

materie prime alla loro lavorazione, dalle 

tecniche di miscelazione ai profili gestionali 

ed amministrativi del bar. 

Oltre alla parte prettamente formativa, L.A.B. 

si occupa anche di Bar Catering. In 

particolare, con i suoi mezzi e le molteplici 

soluzioni esclusive organizza angoli bar di 

prestigio per qualsiasi evento (matrimonio, 

compleanno, feste private, inaugurazioni). 

L.A.B. contribuisce a rendere ogni momento

importante un evento di successo attraverso

un'attenta consulenza sul tipo di menù/drink

list da proporre agli invitati in linea con il

tema della festa e selezionando personale

qualificato con esperienza per garantire

sempre la massima qualità del servizio.
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L'IMMAGINE DEL BAR 

E LE TECNICHE DI VENDITA 

La principale motivazione che 

spinge i nostri corsisti ad iscriversi 

ai nostri corsi è data sicuramente 

dalla voglia di intraprendere un 

mestiere molto ambito che oggi 

riscuote grande appeal tra i più 

giovani. 

Altra motivazione rilevata, è la 

crescita nella conoscenza della 

materia del bar, con particolare 

attenzione alla ricerca di prodotti 

e materie prime. Molti corsisti, che 

già operano nel settore, vogliono 

stimolare ed incuriosire la loro 

clientela, sbizzarrendosi nel 

ricercare e creare nuovi drinks dai 

sapori sempre più particolari. Ciò 

è necessario per poter affrontare 

un mercato ormai molto 

competitivo. 

I moduli dei corsi che vengono 

proposti, sono costantemente 

aggiornati ed innovativi in quanto 

si rende necessario stare al passo 

con i tempi e con le tendenze. 
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La scuola si avvale anche della 

collaborazione di docenti esterni, 

esperti del mestiere provenienti 

da tutta Italia. I corsi sono articolati 

su diverse ore e con un 

programma di studio mirato sia 

alla teoria che alla pratica. La 

nostra academy è in stretto 

rapporto con bar, locali etc, ciò 

permette ai corsisti di essere 

inseriti velocemente nel mondo 

del lavoro. Inoltre è stato creato un 

gruppo chiuso WhatsApp dove 

vengono costantemente 

pubblicate opportunità di lavoro 

(con picchi anche di 20/30 

richieste/mese nel periodo estivo). 

Una sorta di servizio cerco/offro 

gratuito del settore bar che 

permette di aumentare la 

possibilità di trovare lavoro, 

creando quindi anche un punto di 

riferimento per presentare nuovi 

prodotti di tendenza con un 

continuo scambio di idee. 
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I nostri corsi prevedono innanzitutto un test di "pre-ingresso'; proprio per 

comprendere le attitudini, gli interessi, le potenzialità e le reali possibilità lavorative 

esistenti, in modo tale da valorizzare il percorso di ogni singolo discente. Il lavoro di 

barman richiede tenacia e comporta sacrifici, ci si deve dedicare con molta passione. 

Un lavoro affascinante ma che il mercato del lavoro valuta in base alle proprie 

competenze. Per questo serve un'ottima base di formazione, calcolando che poi sarà 

spesa nella pratica del lavoro giorno dopo giorno. li nostro motto principale è: 

"date vita ad una passione e fate di una passione il vostro lavoro". 

Molte delle persone che hanno frequentato corsi con noi in passato, ricoprono oggi 

posizioni di un certo rilievo all'interno di note strutture ricettive, locali notturni, bar, 

pub e discoteche in Calabria, Italia e anche all'estero. 

Ovviamente la nostra Mission è quella di soddisfare le richieste della nostra regione 

creando un punto importante di riferimento per i professionisti, le strutture ricettive, le 

aziende liquoristiche, food&beverage e del segmento HO.RE.CA. 
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SERVIZI 
LAB non si occupa soltanto di formazione 

ma è la rappresentazione di una realtà 

strutturata, che svoge il suo lavoro con 

passione e professionalità. 

Gli eventi di cui si occupa LAB non sono 

concepiti come l'insieme di diversi servizi, 

ma come un progetto unico ed omogeneo 

che tende a rendere unico e irripetibile ogni 

momento. 

LAB si rivolge a privati e aziende che 

intendono organizzare feste, cerimonie, 

eventi, inaugurazioni e star up per nuovi 

concept. 

Ci occupiamo di seguire l'intera 

progettazione dell'evento, personalizzando 

ogni dettaglio ed utilizzando 

esclusivamente linee premium dei prodotti. 

ci avvaliamo di esperti in comunicazione, 

grafica e web designer. Accompagniamo, 

seguiamo e soddisfiamo le esigenze dei 

nostri clienti fino alla completa realizzazione 

dell'evento. 
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OPPORTU N ITA' 

PER LE 

AZIENDE SPONSOR 
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Sostenere LAB è un'opportunità per le 

Aziende che vogliono diversificare il 

proprio mix di comunicazione, sviluppare 

nuovi canali di vendita e promuovere la 

propria immagine aziendale attraverso 

partnership di un'accademia giovane e in 

forte crescita 
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I NOSTRI PACCHETTI 

L'Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all 'interno della LAB Academy. Lo 

Sponsor, con il suo logo,avrà un legame privilegiatoe sarà presente in tutte le pubblicazioni 

inerenti ali attività di LAB e sul sito internet (www.drinklab.it). 

Golden Box 
1) Sito - publicazione del logo nell'area dedicata agli sponsor

2) Pagine social 1- 2 post al mese sulla nostra pagina fb e istagram

3) Presenza del vs brand in tutto il materiale pubblicitari cartaceo che verra' prodotto durante

l'anno (locandine, brochure, flayer etc.)

4) Sede lab - visibilita' fissa dei prodotti sponsor in area dedicata all'interno de--Ha sede della

scuola

5) Nei corsi- utilizzo dei prodotti sponsor per la i corsi dei 

moduli lab

6) informazioni - segnalazioni ai vostri agenti di vendita area cala ria in tempo reale i nostri

iscritti in procinto di aprire nuovi locali bar e caffe', e/o di iscrit ;.j che gia operano come bartender

o bar back all'interno di locali gia' esistenti e avviati

7) attestati di partecipazione- presenza fissa del 

partecipazione

8) la possibilita' di realizzare una master class a-1-1 anno dedicata ai vostri prodotti

9) merchandaising (da concordare matite pe ne polo o t-shirt fornite da voi e omaggiate ai nostr

corsisti)

1 O) vs bra n d su 11 e divi se uffici a I i del o staff della nostra accademia

€1000,00 + IVA di contributo 

+ 

€1000,00 + IVA in pr, otti del vs portafoglio che utilizzeremo per le varie attività durante l'anno 

merchandaising zionale 
*questo box di supe artner verrà riservato ad un massimo di 8 brand di rilievo ed è da intendersi senza esclusiva. 
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I NOSTRI PACCHETTI 

L'Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all 'interno della LAB Academy. Lo 

Sponsor, con il suo logo,avrà un legame privilegiatoe sarà presente in tutte le pubblicazioni 

inerenti ali attività di LAB e sul sito internet (www.drinklab.it). 

Silver Box 
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1) Sede lab - visibilita' fissa dei prodotti sponsor in area dedicata all'interno

della sede della scuola

2) Nei corsi- utilizzo dei prodotti sponsor per la realizzazione delle ricette

durante i corsi dei moduli lab

3) Presenza del vs brand in tutto il materiale pubblicitari car aceo che verra'

prodotto durante l'anno {locandine, brochure, flayer etc.)

4) Attestati di partecipazione con presenza fissa del vs marchio su tutti i nostri

attestati di pa rteci pazi o ne

5) La possibilita' di realizzare una master class all'anno dedicata ai

prodotti

6) Merchandaising {da concordare matite penne polo o t-shirt fornite da

omaggiate ai nostri corsisti)

€500,00 + IVA di contributo economico 

+ 

€500,00 + IVA in prod tti del vs portafoglio che utilizzeremo per le varie attività 

durante l'anno 

merchandaising opzionale e materiale di visibilità 
*questo box è da intendersi senza esclusiva. 
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Possiamo fare di più! 

Il nostro punto di forza è la creatività. Siamo a disposizione per valutare 

altri tipi di partecipazione anche in forma esclusiva e formulare insieme con la 

Vostra Azienda nuovemodalità di sponsorizzazione. 

Non esitate a contattarci per fissare unappuntamento e 

presentarci le Vostre idee. 

Inoltre, il nostro team può essere di supporto per trasmettere i valori della vostra 

azienda nonchè le peculiarità e le unicità dei vostri prodotti in: 

- Fiere di settore

- Master Class

- Eventi a tema

- Guest Bartender

- Tour Prmozionali
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SOCIAL MEDIA 
L.A.B. Scuola di Barman in Calabria
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